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L’Italia diseguale di fronte al Covid
Il Paese si trova di fronte all’occasione irripetibile per coniugare crescita nazionale e
coesione territoriale, orientando i processi economici verso una maggiore sostenibilità
intergenerazionale, ambientale e sociale. Occorre una nuova visione del rapporto
Nord-Sud in grado di assicurare centralità al riequilibrio dei servizi essenziali così da
ricostruire un nuovo patto di cittadinanza tra politica e cittadini
di Luca Bianchi*
“Insomma, se la storia recente ha profondamente cambiato i termini economici e tecnici
della questione meridionale, la sua essenza resta quella indicata dai grandi meridionalisti del
passato: quella, cioè, di una grande questione
etico-politica, che investe le stesse fondamenta morale della società nazionale e dello Stato
unitario”. Sono le parole di Pasquale Saraceno
del 1989 che ho voluto richiamare durante la
presentazione del Rapporto SVIMEZ 2020
sottolineandone la straordinaria attualità.
Emerge chiaramente la consapevolezza, diffusa in tanti uomini di Stato che costruirono la
nostra Repubblica, che la questione dell’unificazione economica dell’Italia fosse anche una
questione di unificazione politica: la tensione
al superamento del divario di sviluppo NordSud (una “missione”) costituiva una delle principali responsabilità dello Stato e costituiva lo
spirito che aveva consentito quel processo di
ricostruzione anche politica del Paese dopo la
Seconda guerra mondiale.
Proprio oggi che il Paese si trova ad affrontare
la più grave crisi della storia repubblicana e ad

immaginare una nuova politica di ricostruzione del Paese è necessario ritrovare le ragioni di
quello spirito unitario. Ragioni che attengono
senz’altro ai valori stessi della nostra Repubblica ma che riguardano anche gli indicatori
economici nazionali. Da troppi anni la politica nazionale, senza particolari distinzioni tra
schieramenti, ci ha abituati ad una narrazione
di economia e società italiane sommatorie ge-

ografiche di due parti con problemi diversi e,
perciò, alla ricerca di soluzioni distinte. Non
era così. Nord e Sud, già prima della pandemia, erano più uniti e “interdipendenti” di
come volevano le soluzioni “per parti” per loro
attuate. Vanno in particolare tenuti ben presenti i ritardi strutturali accumulati dal nostro
Paese nel suo complesso durante il suo ventennio perduto.
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L’intervista / Grassi (Confindustria):
Alle imprese servono misure strutturali
a pagina 3

SANITÀ PUBBLICA

FONDI EUROPEI

Gli effetti asimmetrici
del contenimento della spesa

PO FESR Campania, raggiunti
in anticipo gli obiettivi di spesa

di Carmelo Petraglia*

di Maria Laura Esposito* e Rosario Salvatore**

La sanità è per ovvi motivi al centro del confronto pubblico da
quando la pandemia ha stravolto le società e le economie di mezzo
mondo. Molto si è detto delle carenze con le quali i sistemi sanitari
nazionali di molti Paesi hanno affrontato l’emergenza e un interrogativo è rimasto (e probabilmente resterà a lungo) inevaso: avremmo potuto farci trovare più preparati a fronteggiare lo shock da
Covid-19? Quale che sia la risposta il consenso è pressoché unanime sulle scelte da compiere per la ripartenza: le politiche di rilancio
degli investimenti pubblici dovranno accordare la massima priorità
alla sanità pubblica. Il nostro Paese riveste un ruolo paradigmatico
sia con riferimento all’interrogativo rimasto inevaso, sia per le scelte
da compiere per la “ricostruzione”. Non tanto perché è naturale che
sia così per il primo grande paese europeo colpito dal Covid-19, ma
per le nuove lenti con le quali la pandemia ci costringe a valutare
lo “stato di salute” del nostro Sistema Sanitario Nazionale (SSN).
È soprattutto in Italia che la pandemia ha riportato alla luce le criticità legate alle scelte operate negli ultimi anni come chiaramente
messo in evidenza di recente dalla Corte dei Conti che, numeri alla
mano, ha documentato la graduale riduzione della spesa pubblica
per la sanità, le carenze di personale, il ridimensionamento dell’offerta dei servizi ospedalieri al quale non ha corrisposto un rafforzamento adeguato dell’assistenza territoriale, e il rallentamento degli
investimenti in infrastrutture (Corte dei Conti, 2020).

Nel corso degli anni i fondi europei sono diventati il principale
strumento attraverso cui assicurare, anche nei momenti più difficili, continuità ad investimenti e servizi per i cittadini. Anche quando
le difficoltà dei bilanci nazionali hanno imposto riduzione dei trasferimenti (tagli che hanno colpito in maniera massiccia soprattutto
le regioni del Mezzogiorno) gli enti locali hanno sempre potuto
contare sulle risorse che l’Europa ha continuato a mettere a disposizione.
Per questo è stato, e continua a essere, importante saper programmare bene quelle risorse, non solo, ma anche saperle spendere al
meglio e nell’interesse dei cittadini. Purtroppo, soprattutto in un
clima di generale scetticismo nei confronti dell’Europa e dei suoi
valori, usare bene le risorse non è più sufficiente, se non si comunica e non lo si mostra con efficacia. Per questo ci sembra importante rivendicare come, anche in un 2020 segnato da un quadro
generale complicato, l’attività dell’intera macchina amministrativa
regionale è riuscita ad assicurare il regolare svolgimento di tutte
le procedure necessarie all’avanzamento del Programma Operativo
2014-20. Non da ultimo chiudendo con la Commissione Europea
un’importante riprogrammazione che, sulla base delle modifiche ai
regolamenti introdotte in sede UE, ha consentito il rapido utilizzo
dei fondi europei per contrastare la grave crisi socioeconomica e
sanitaria e dare un sostegno concreto ai cittadini campani.
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EDITORIALE

Che cosa resterà
di questo 2020...
di Pasquale Granata*
Che cosa resterà di questo 2020? Molti
se lo saranno chiesto in questi giorni, alla
fine di un anno molto diverso da tutti gli
altri. Il Covid, quasi inutile sottolinearlo,
è entrato nelle nostre vite in modo inaspettato e le ha cambiate profondamente.
Le ha rese più fragili mettendoci di
fronte ad una grande sfida che stiamo ancora combattendo e che dunque
non possiamo dire di avere già vinto.
Di questo 2020, sono sicuro, resterà la
prova di grande impegno, di sacrificio e
di umanità data da un pezzo importante
del nostro Paese.
Penso a medici e infermieri, i primi a
essere scesi in campo in questa lotta infame contro il virus, ma anche a tante
associazioni di volontariato che hanno
moltiplicato gli sforzi per aiutare i più
bisognosi, a tanti lavoratori del pubblico e del privato che hanno continuato
a garantire servizi e beni essenziali ai
cittadini pur in situazioni di grande rischio di contagio, come nei Trasporti.
Anche noi della Fondazione IFEL Campania siamo di quelli che non si sono mai
fermati. Non lo dico certo per attribuirci
meriti. Del resto, abbiamo fatto solo il
nostro lavoro, che è quello di supportare la Regione Campania nell’attuazione
delle politiche di governo.
Lo dico per sottolineare il ruolo decisivo che Palazzo Santa Lucia ha avuto nei
momenti più difficili dell’emergenza.
Il Piano Socio Economico ha rappresentato un’esperienza unica in Italia.
Il miliardo di euro stanziato e speso in
pochi mesi per sostenere le categorie economiche e i soggetti più fragili della popolazione è la dimostrazione che il tanto
bistrattato apparato burocratico è una
risorsa essenziale a servizio della gente.
Una prova di efficienza a cui abbiamo
partecipato con grande determinazione anche noi di IFEL Campania,
chiamati a supportare, attraverso interventi di business intelligence, attivazione di task force e opera di affiancamento, la realizzazione di misure
importanti come i bonus alle microimprese, alle famiglie, al settore del turismo.
Lo abbiamo fatto dovendoci adattare
velocemente alla nuova situazione, modificando in modo sostanziale il nostro
lavoro, con un smart working spinto, e
aiutando la struttura regionale a fare lo
stesso.
segue a p. 12

Il contributo del Sud alla ricostruzione del Paese
segue dalla prima
Venti anni di mancata crescita e di aumento delle disuguaglianze tra individui, imprese e territori. Un ventennio che ha visto
crescere quello che la SVIMEZ ha definito il «doppio divario»
dell’Italia dall’Europa e del Sud dal Nord del Paese, e durante
il quale la mappa della coesione territoriale nazionale è andata
via via complicandosi risucchiando una parte del Centro, spaccando in due sia il Nord sia il Sud in aree più dinamiche ed
economie locali più stagnanti. Un processo di frammentazione
dei processi di crescita regionali interni al Nord e al Sud rimasto sottotraccia nella passata crisi e nella successiva ripresa, ma
esploso con la pandemia.
La narrazione di un’Italia separata proposta da una politica nazionale inconsapevole dei benefici estraibili dalla valorizzazione
delle interconnessioni tra Nord e Sud ha finito per spezzare
quella coesione, alimentando opposte rivendicazioni territoriali. È cresciuto il malcontento del Nord produttivo vittima
dell’oppressione fiscale e burocratica, la stessa (se non maggiore) peraltro che schiaccia i ceti produttivi meridionali. Mentre
nel Sud l’impoverimento della società insieme al progressivo
peggioramento nell’offerta dei servizi pubblici essenziali (scuola, sanità e servizi sociali) ha alimentato la richiesta di assistenza, cavalcata da classi dirigenti sempre più deboli, riaccendendo la fiamma del rivendicazionismo sudista. Si è arrivati così
alla contrapposizione tra Nord produttivo e Sud assistito – gli
investimenti al Nord e il reddito di cittadinanza al Sud – che
ha ipnotizzato l’intero dibattito politico dell’ultimo ventennio.
Oggi, la crisi conseguente alla pandemia ha riportato alla luce
in tutta la loro drammaticità i nodi irrisolti del nostro modello
di sviluppo: fragilità che riguardano l’intero Paese ma che nelle
regioni più deboli divengono vere e proprie emergenze sociali,
facendo emergere un divario nella cittadinanza (intesa come
accesso a diritti essenziali come salute, istruzione, assistenza)
che mina la stessa unità nazionale e indebolisce le possibilità
di ripresa.
Il Covid 19 non è stato una livella. Non è vero che ci ha reso
tutti più uguali, un po’ più poveri ma più uguali. Gli andamenti del mercato del lavoro, ad esempio, mostrano l’esatto contrario: la crisi seguita alla pandemia è stata un acceleratore di
quei processi di ingiustizia sociale in atto ormai da molti anni
che ampliano le distanze tra cittadini e territori. La crisi si è
scaricata quasi interamente sulle fasce più fragili dei lavoratori.
Cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, nonostante l’estensione a settori ed imprese non coperte, hanno costituito un
argine allo tsunami della crisi per i lavoratori tutelati, ma hanno inevitabilmente incanalato l’onda nociva dei licenziamenti,
dei mancati rinnovi dei contratti a termine, e delle mancate
assunzioni verso le componenti più precarie e verso i territori
più deboli dove tali tipologie sono più diffuse. Gli 840mila
posti di lavoro persi tra il secondo trimestre 2020 e lo stesso
trimestre dell’anno precedente sono composti infatti per due
terzi da contratti a termine (non rinnovati al momento della
scadenza e/o non attivati) e per la restante parte da lavoratori
autonomi. Questo effetto «selettivo» della crisi ha determinato
un ulteriore ampliamento dei divari interni al mercato del lavoro, concentrando le perdite di occupazione tra i giovani, le
donne e nel Mezzogiorno. L’occupazione giovanile si è ridotta
nei primi due trimestri del 2020 dell’8%, più del doppio del
calo totale dell’occupazione. L’occupazione femminile, già ai
minimi europei, si è ridotta nell’ultimo anno di quasi mezzo
milione di unità, confermando quei fenomeni di discriminazione e segregazione professionale che purtroppo ancora caratterizzano negativamente il nostro Paese.
Ancora più drammatici sono i divari in termini di servizi al cittadino emersi nella crisi sanitaria. I dati del Rapporto SVIMEZ
mostrano come il Mezzogiorno fosse zona rossa nella sanità
ancora prima dell’arrivo dell’epidemia. Un divario di offerta di
servizi sanitari essenziali figlio di un mix drammatico di inefficienze e distorsioni nel suo governo e di un progressivo ampliamento dei divari nelle dotazioni di personale e infrastrutture a
sfavore delle regioni meridionali, soprattutto di quelle interessate dai Piani di Rientro.
Rispetto alla fotografia offerta dal Rapporto di un Paese che
mostra limiti strutturali amplificati da diffuse disuguaglianze è
dunque pericolosamente illusoria l’ipotesi ventilata più o meno
esplicitamente di privilegiare un uso delle ingenti risorse europee del Next Generation EU ai fini di una intensa ed accorta
manutenzione-revisione del Sistema vigente mirata a ripristi-
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nare “la normalità di prima”. Una simile scelta rischierebbe di
confermare la lunga stagnazione sperimentata dalla nostra economia, ultima per performance da molti anni nella UE.
I Presidenti delle Regioni del Sud in queste settimane hanno
criticato aspramente il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
denunciando un vero e proprio “furto” ai danni del Sud. Questi i termini della denuncia, non priva di ragioni, delle regioni
meridionali: l’Europa ha destinato al nostro Paese la quota più
alta di risorse, circa 200 miliardi di cui 65 in grants, in considerazione degli ampi divari dalle medie europee (sia in termini di PIL pro capite che di tasso di disoccupazione), dovuti
principalmente al ritardo delle regioni meridionali, mentre la
ripartizione territoriale del nostro Piano sembrerebbe seguire il
criterio della popolazione. La critica si basa sugli unici “numeri” resi noti sulle stime di impatto degli investimenti sul PIL del
Mezzogiorno alle quali si perviene ipotizzando che all’area, in
aggiunta alle risorse della politica di coesione, venga destinata
una quota dei 200 miliardi proporzionale alla sua popolazione,
applicando la quota al Sud del 34%.
Una simile regola di riparto sarebbe un errore grave perché
tradirebbe proprio il principale degli obiettivi del piano Next
Generation EU che è quello di favorire un processo di ripresa
dell’economia nazionale che non si limiti alla manutenzione
del già debole sistema economico (il più lento d’Europa da oltre un ventennio) ma che sia in grado di attivare le nuove potenzialità derivanti da un processo di sviluppo più sostenibile
sul piano sociale, generazionale e ambientale. E che quindi coniughi i due obiettivi di crescita nazionale ed equità territoriale,
profondamente interdipendenti.
Come spesso avviene nelle polemiche tra Regioni e Stato centrale la domanda di chiarimento al governo è dunque ben posta, ma la risposta che si propone appare ancora incompleta e
non priva di rischi. La richiesta di ripartire le risorse italiane tra
regioni impiegando lo stesso algoritmo impiegato dall’Europa
per distribuire le risorse europee tra Paesi rischia di attivare pretese “localiste” che sviliscono il carattere di profonda interdipendenza tra territori. Con il rischio di alimentare, anche per il
Recovery Fund, le aspettative di una “titolarità” regionale delle
risorse che ha già mostrato i suoi fallimenti nell’attuazione delle
politiche di coesione. Soprattutto, si perde di vista il “mandato”
europeo che delega alla politica nazionale il compito di disegnare un piano unitario di investimenti, evidentemente legato
ai fabbisogni dei suoi territori più in difficoltà.
Non basta sollecitare la discussione sulla quantità ex ante delle
risorse destinate ai singoli territori. Perché sarà poi dai progetti
che verranno finanziati per ciascuna missione, e dalla capacità
di attuarli, che dipenderà l’effettiva spesa che si scaricherà sui
territori. Il Governo andrebbe sollecitato sulla coerenza del disegno del PNRR con la sua articolazione in missioni, rispetto
all’obiettivo di aumentare la coesione sociale e di attivare il potenziale di crescita dei territori. La logica che sembra emergere
dal Piano del Governo, sia pur in assenza di elementi di dettaglio, sembra invece derivare prevalentemente dalla disponibilità di progetti e dalla capacità di spesa delle amministrazioni
responsabili delle varie missioni. Appare infatti difficilmente
comprensibile, soprattutto alla luce di quanto accaduto in
questi mesi, il sottodimensionamento delle missioni sanità ed
istruzione, con il rischio di far perdere l’opportunità unica di
colmare il divario nei diritti di cittadinanza tra i territori.

Il dibattito aperto dalle Regioni meridionali mette al centro
l’esigenza di aprire una discussione nel Paese che parta dalle
diverse potenzialità e fabbisogni dei territori (regioni, città
aree interne) per valorizzarne le interconnessioni, superando
gli steccati amministrativi. Il Paese si trova dunque di fronte
all’occasione irripetibile di avviare la sua «ricostruzione» coniugando crescita nazionale e coesione territoriale, con la possibilità di gestire la transizione al «dopo» orientando i processi
economici verso una maggiore sostenibilità intergenerazionale,
ambientale e sociale.
Un’azione che non può che partire da una riqualificazione
dell’azione pubblica volta a rafforzare i diritti di cittadinanza
nei territori più deboli. Costruire una nuova politica di coesione vuol dire superare il ghetto degli “stanziamenti straordinari
per il Sud”, che tra l’altro quasi mai si traducono in spesa effettiva, dando centralità ad interventi volti a riequilibrare i servizi
essenziali così da ricostruire un nuovo patto di cittadinanza tra
politica e cittadini. La scuola, in primo luogo, con interventi
e risorse straordinarie laddove più alto è l’abbandono scolastico e più bassi sono i livelli di competenze degli studenti; ma
anche sul sistema sanitario caratterizzato dalle drammatiche
carenze dimenticate fino all’arrivo della pandemia, per ridurre
l’emigrazione ospedaliera. E accanto a questo è necessario un
nuovo “Stato strategico e innovatore”, che favorisca attraverso l’incremento della dotazione di infrastrutture economiche,
ambientali e sociali, del capitale umano e dell’innovazione per
le imprese, la transizione verso un’economia più sostenibile.
Non ci si può accontentare del solito richiamo alla necessità di
rilanciare il Sud con un generico piano di investimenti, magari
per compensarlo in vista della concessione di nuove forme di
autonomia rafforzata a Emilia Romagna, Veneto e Lombardia.
Sarebbe un film già visto tante volte. Per cogliere l’occasione
della ricostruzione, occorre una nuova visione del rapporto
Nord-Sud e delle politiche di sviluppo.
Solo da una «visione» d’insieme di questo tipo, centrata sulle
due questioni dell’interdipendenza tra territori e della connotazione nazionale che ormai ha assunto la coesione territoriale
nel nostro Paese, potrà seguire un’effettiva valorizzazione del
contributo alla ripartenza del potenziale presente nelle regioni
del Sud e negli altri territori in ritardo di sviluppo dove più forti sono i ritardi nella dotazione di infrastrutture e nell’offerta di
servizi da colmare; solo così la crescita nazionale potrà andare
di pari passo con l’equità sociale e territoriale.
Torniamo alle parole di Pasquale Saraceno, era il 1991 quando
esprimeva la sua preoccupazione per “l’appassire del sentimento dell’unità nazionale”, per il “diffondersi, in luogo di quel
sentimento, di un rumoroso populismo dialettale che reclama,
in nome di interessi e culture locali, la liquidazione fallimentare della nostra storia unitaria”. Un monito inascoltato che ha
indebolito il nostro Paese negli ultimi decenni e che forse, solo
ora, per la drammaticità del momento può essere richiamato e
messo in discussione. È forse l’ultima chiamata per la politica
nazionale che non può più permettersi di avallare un’idea divisiva del paese e dovrebbe invece farsi portavoce di un disegno
strategico di sviluppo che, in coerenza con gli obiettivi europei,
si concentri sulla promozione della coesione economica, sociale e territoriale e sulla transizione verde e digitale.
* Direttore SVIMEZ
Presidente IFEL Campania

“Quale Sussidistan? Servono misure strutturali”
Dopo il dibattito accesso dalle parole del presidente di Confindustria Bonomi Poliorama intervista il numero uno degli industriali
della Campania Grassi: Utilizziamo bene i fondi strutturali, rappresentano una straordinaria opportunità di rilancio dell’economia
di Francesco Avati
C’era una volta l’Italia cantata da Toto Cotugno con “gli spaghetti al dente” e un “partigiano come presidente”. C’era e oggi forse
non c’è più. Di certo, il Capo dello Stato non
è più di quelli che han fatto la guerra né la
pasta a tavola è cosa più tanto scontata. Quel
paese allegro di allora, quell’Italia “che non si
spaventa” è attanagliata oggi da una crisi che
ha aggiunto ai problemi economici degli ultimi anni quelli inaspettati di un’emergenza
sanitaria senza precedenti.
E forse anche per questo che nel dibattito
politico-economico lo stivale diventa il “Sussidistan”. Il termine lo conia il presidente di
Confindustria Carlo Bonomi che, durante la
sua prima assemblea pubblica, critica i contributi a pioggia chiedendo al governo scelte
mirate. Riferendosi alle risorse del Recovery
Fund dice: “Aderire allo spirito dell’Ue significa una visione diversa dai sussidi per sostenere i settori in difficoltà. Nel lockdown il
governo ha assunto misure di sostegno alla
liquidità delle imprese e di rifinanziamento al
fondo Pmi, ma i sussidi non sono per sempre, né vogliamo diventare un Sussidistan”. E
spiega: “Sulle filiere in difficoltà occorre uno
sforzo particolare, ma non sussidi né ulteriore
indebitamento” quanto piuttosto “condizioni
regolatorie e di mercato tali da tornare ad accrescere produzione e occupazione”.
I sussidi dunque per Confindustria non sono
la soluzione per un paese che adesso “si spaventa”, come ricanterebbe Cotugno.
Che cosa allora? Lo chiediamo al presidente
di Confindustria Campania Vito Grassi.
“Il termine “Sussidistan” va inquadrato solo
come una modalità sintetica e originale per
denunciare un concetto chiaro e lineare: i bonus a tempo possono essere una misura-tampone, importante in situazioni emergenziali,
come accaduto con il sostegno alla liquidità
delle imprese e gli interventi in funzione anticrisi durante il lockdown di marzo e il successivo che ormai dura da settembre, ma non
rappresentano in sé una misura strutturale
sulla quale fondare un vero rilancio dei nostri
territori con una formula nuova rispetto alle
ricette viste finora. Bisogna, dunque, inquadrare le risorse disponibili in pochi strumenti
incisivi, mirati ad aggredire i fattori arcinoti
che rappresentano il freno prevalente all’attrattività degli investimenti. È necessario,
insomma, guardare oltre l’emergenza per
impostare una strategia di lungo periodo, che
metta al centro le capacità, la resilienza e la
cultura d’impresa delle aziende produttive”.
In che modo andrebbe riorganizzata,
dunque, la gestione dei Fondi Europei?
“Occorre fondamentalmente restituirgli quel
carattere di “addizionalità” che hanno ormai perso, a partire dal completamento del
ciclo 2014-2020 dei Fondi strutturali, di cui
a giugno di quest’anno risultavano ancora da
spendere 45 miliardi entro il 2023. Il Bilancio 2021-2027 poi prevede risorse per le politiche di coesione per 322 miliardi euro, di cui
circa 42 dovrebbero essere riservati all’Italia,
ai quali si aggiunge un cofinanziamento nazionale per 39 miliardi, previsto dalla recente
Legge di Bilancio. Da segnalare anche che
Next Generation Europe aggiunge per gli
anni 2021-2022 altri 47 miliardi, di cui circa

Ma con il Decreto Semplificazioni non
sono stati fatti passi in avanti?

“I bonus a tempo possono essere una misura-tampone
ma non rappresentano in sé una misura strutturale
sulla quale fondare il rilancio dei nostri territori. Occorrono pochi strumenti incisivi, mirati ad aggredire i
fattori che frenano l’attrattività degli investimenti”
14 all’Italia, per rafforzare i Fondi strutturali
nel passaggio dal ciclo di programmazione
2014-2020 al nuovo, e i 17,5 miliardi di euro
(di cui, per ora, sono ipotizzabili risorse per
circa 1 miliardo all’Italia) del Just Transition
Fund, per affrontare i problemi regionali di
riconversione industriale per la decarbonizzazione e la transizione verde. A tutto questo
si aggiunge la riprogrammazione del Fondo
Sviluppo e Coesione (FSC), riguardante le
risorse provenienti da ben tre cicli di programmazione (2000-2006, 2007-2013 e
2014-2020) tra interventi effettivamente realizzabili (risorse già impegnate e impegnabili)
e risorse da riallocare con Piani di Sviluppo
e Coesione (PSC), e il rifinanziamento 20212027 per 50 miliardi, anche questo disposto
dalla Legge di Bilancio, e altri 23,5 miliardi
da reperire nelle prossime Leggi di Bilancio,
secondo il Piano Sud 2020-2030. Insomma,
siamo di fronte ad una straordinaria opportunità non solo di rilanciare l’economia del
Mezzogiorno e dell’intero Paese, ma anche
di avviare quei profondi cambiamenti strutturali di cui l’Italia ha ormai bisogno da un
ventennio, in cui le PMI del Mezzogiorno e
del Centro-Nord possono svolgere un ruolo determinante, se sapranno affrontare con
decisione le loro rilevanti criticità e potranno
contare su un’efficace politica di interventi da
attivare già nell’immediato e da completare
con impegno e responsabilità nel medio e nel
lungo termine”.
Quali sono i settori chiave su cui investire queste consistenti risorse per rilanciare l’economia?
“È necessario predisporre una programmazione degli investimenti coerente con le profonde riforme strutturali a cui va strettamente
collegata un’efficace azione capace di integrare i grandi temi al centro del dibattito in
Europa – sostenibilità, resilienza e digitalizzazione – con obiettivi di superamento delle criticità strutturali delle PMI. Occorre, quindi,
una politica nazionale dedicata alle PMI, per
impiegare efficacemente e tempestivamente le
cospicue risorse disponibili e programmabili.
Ma fondamentali, in tal senso, saranno anche

gli investimenti in infrastrutture energetiche,
digitali e di trasporto tutti finalizzati a raggiungere obiettivi importanti nel medio e nel
lungo termine”.
A quali obiettivi si punta?
“Per le infrastrutture energetiche, ad esempio, lo sviluppo di interventi infrastrutturali sulle reti di trasmissione e distribuzione
dell’energia elettrica e del gas naturale risulta prioritario per consentire il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione,
risolvere le congestioni e ridurre gli oneri
di gestione correlati al bilanciamento. Le
infrastrutture digitali avrebbero effetti immediati su efficienza, produttività, accesso
a mercati internazionali, miglioramento
dei processi interni. Infine, per le reti di
trasporto, collegamenti migliori vuol dire
più scambi commerciali, imprese più competitive, più lavoro, anche per i giovani,
più ricchezza prodotta, più servizi richiesti
e dunque offerti, maggior benessere. Interventi che richiedono una precondizione di
base: uno snellimento della burocrazia, che
rappresenta il nemico numero uno per chi
fa impresa. Tema, questo, ben noto anche
all’Unione Europea che ne fa una conditio
sine qua non per accedere ai fondi del Next
Generation EU”.
Quanto pesa la burocrazia sul sistema
produttivo italiano?
“Secondo gli ultimi dati disponibili la burocrazia costa alle imprese italiane circa 30 miliardi di euro l’anno. E anche su questo fronte
il Sud risulta essere particolarmente penalizzato rispetto al Nord, dato che con i suoi
8.125 euro per azienda registra costi superiori
alla media nazionale che è pari a 7.900 euro.
Quale investitore sarebbe mai disponibile a
rischiare il proprio capitale in una situazione
del genere? Fino a quando la risposta sarà nessuno, il nostro Paese non avrà reali prospettive di crescita, soprattutto se, ai costi ed ai
tempi della burocrazia, si dovranno aggiungere quelli della giustizia, quelli del credito e
quelli della sicurezza”.

“Il decreto Semplificazioni, convertito nella
legge numero 120 dell’11 settembre, rappresenta un primo tassello utile, ancorché
migliorabile, di un necessario percorso di
adeguamento graduale del nostro Paese ai
livelli di efficienza amministrativa dei suoi
principali competitor. Il provvedimento
impatta su importanti nodi – strutturali e
procedimentali – dell’azione pubblica, che
rallentano le procedure e bloccano gli investimenti. In particolare, contiene misure volte a
razionalizzare i procedimenti amministrativi
e a renderne più certi i tempi di conclusione, da un lato, rafforzando il ricorso a istituti
come il silenzio-assenso, l’autocertificazione,
la perentorietà dei termini e i controlli ex post
e, dall’altro, attivando la cosiddetta “leva”
digitale, attraverso interventi volti a rafforzare i sistemi informatici e i servizi digitali
dell’amministrazione. Ma l’efficacia di questi
strumenti dipenderà soprattutto dall’immediatezza dell’attuazione e dalle scelte che le
singole amministrazioni saranno in grado di
realizzare per dar seguito alle novità del provvedimento”.
Quali consigli si sente di dare agli imprenditori che vedono nero per il futuro
delle loro aziende?
“Agli imprenditori dico di guardare oltre la
paura, che fa perdere di vista l’obiettivo strategico da perseguire. Diceva Churchill: “Il
successo non è definitivo e l’insuccesso non
è fatale. L’unica cosa che conta davvero è il
coraggio di continuare”. Ebbene, dobbiamo
continuare a pensare al futuro con l’entusiasmo e l’ottimismo che rappresentano le doti
fondamentali per chi vuole fare il nostro mestiere. Sicuramente la pandemia inciderà sul
fatturato del tessuto produttivo delle PMI
che, secondo le ultime stime di Cerved e
Confindustria, dovrebbe diminuire nel 2020
di 11 punti percentuali (fino al 16,3% in caso
di ulteriori lockdown), mentre la redditività
lorda dovrebbe precipitare del 19%. Questo
potrebbe provocare, a fine 2021, una perdita
di ben 1,4 milioni di posti di lavoro e una riduzione del capitale pari a 47 miliardi di euro
(il 5,3% del valore delle immobilizzazioni),
qualora non ci siano, finite le attuali misure
di sostegno, prospettive di rilancio che vadano oltre le misure emergenziali di sopravvivenza. Ma l’economia ripartirà. È ripartita
nel dopoguerra, lo farà dopo la fase più critica
del Covid-19, anche se con modalità del tutto nuove. La resilienza di cui si parla tanto
permetterà agli imprenditori di adeguarsi trovando in se stessi risorse prima impensabili,
per scorgere una nuova strada da percorrere.
Da italiani, abbiamo fantasia e genialità per
inventare, per creare nuovi inizi. Il mondo è
cambiato radicalmente da quando ho iniziato
a fare impresa e ogni volta che mi sono fermato a chiedermi cosa fare, la risposta è stata:
andare nella direzione del cambiamento, con
il supporto necessario della creatività e della
vocazione all’originalità. I giovani ci stanno
insegnando ad essere smart, anche per dedicare più tempo alla crescita personale. Ascoltiamoli. Creiamo una sinergia fra la nostra
esperienza e il loro modo di vedere il mondo:
quella è la strada verso il futuro”.
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Napoli capitale dell’Audiovisivo e dell’Animazione
Entra nel vivo il progetto di riqualificazione dell’ex Nato di Bagnoli. Nell’edificio D Regione e Film Commission insediano un
Distretto regionale a servizio delle imprese di cinema e televisione. Gemma: Campania sempre più attrattiva per le produzioni
di Salvatore Parente
Le opportunità di rilancio per la Campania,
anche dopo la tempesta generata dal Covid-19, sono tante. Una di queste è di sicuro
rappresentata dall’espansione delle produzioni
audiovisive nel nostro territorio. Un territorio
ambizioso, creativo con una solida tradizione
in questo specifico comparto ed un futuro ricco di potenzialità e prospettive grazie anche
alla nascita del “Distretto regionale dell’audiovisivo e polo del digitale e dell’animazione
creativa” nella città di Napoli, nella zona ex
Nato di Bagnoli. Si tratta di un progetto destinato a rivitalizzare l’intera area che prevede,
grazie all’impegno della Regione Campania e
della sua partecipata Film Commission, una
serie di interventi mirati per dare ulteriore
linfa attrattiva ad un settore, come quello del
Cinema campano, già in grande espansione.
E proprio il direttore della Film Commission
Regione Campania Maurizio Gemma ci presenta il quadro di una operazione che parte
da lontano e che finalmente vede la luce dopo
anni di pianificazioni, progettazioni, rilanci e
operazioni propedeutiche alla formazione di
un clima e di una legislazione favorevoli per
tutto il settore audiovisivo regionale. “Come
Fondazione Film Commission possiamo affermare di aver raggiunto grandi traguardi
negli ultimi anni. Abbiamo reso la regione
Campania attrattiva, non nel senso scenico,
per quello ci ha pensato nostro Signore, ma
dal punto di vista della produzione audiovisiva. I prodotti, in termini industriali, si
svolgono in luoghi adatti, con professionalità serie, riconosciute a livello internazionale,
e gli imprenditori che investono e ci mettono i soldi lo fanno in luoghi proprio con
queste premesse: know-how, competenze,
spazi, set. Caratteristiche che ci sono tutte
sul nostro territorio”.
Una crescita, quella della Campania, indiscutibile, testimoniata tra l’altro da importanti risultati raggiunti sotto molti punti di
vista: “In questi anni si sono decuplicate le
produzioni svolte in Regione, da una decina di prodotti all’anno a oltre 150. L’Amica Geniale, per citarne una, è uno dei
fiori all’occhiello di questa tendenza con un
budget da 40 milioni di euro e ricadute straordinarie sul territorio. Dopo aver ottenuto
questi risultati, abbiamo puntato alla promozione di strategie su più fronti: attività
di formazione e aggiornamento professionale, crescita delle capacità imprenditoriali
per continuare ad attrarre valori industriali
e lo sviluppo di questo distretto dell’audiovisivo campano. Fondamentale non solo
dal punto di vista logistico ma anche come
soluzione concreta per la crescita delle produzioni locali. La recente ricerca di Italy For
Movies conferma che la Campania, dopo il
Lazio, è la seconda regione con il maggior
numero di produzioni audiovisive. E il Distretto regionale dell’audiovisivo e polo del
digitale e dell’animazione creativa rappresenta, dopo la legge regionale di sistema del
2016 finalizzata alla sburocratizzazione e al
sostegno dell’intero comparto, un ulteriore
tassello per fare bene. Significa il completamento di un processo di lunga data con
una infrastruttura di 10.000 mq che mette
a disposizione delle imprese spazi, servizi e
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aree a supporto della produzione cinematografica con tre specifiche funzioni: rafforzare
l’appeal della Regione anche da un punto di
vista logistico-industriale, accrescere le capacità dei soggetti locali e garantire la crescita
di altre generazioni con la formazione continua delle nuove leve interessate a lavorare in
questo comparto. Insomma, le componenti
per far bene anche nell’immediato futuro ci

sono tutte”. E che le prospettive siano rosee
lo si capisce anche dalle parole del pluripremiato Produttore napoletano Luciano Stella,
amministratore della Mad Entertainment e
profondo conoscitore del linguaggio filmico
del Cinema d’Animazione con cui, in anni
recenti, s’è imposto al grande pubblico grazie
al capolavoro Gatta Cenerentola (con Alessandro Gassman, Massimiliano Gallo, Maria

Pia Calzone e tanti altri) che gli è valso il premio Ciak d’oro come miglior Produttore per
l’anno 2018.
Stella pone l’accento sulle opportunità che
il distretto potrebbe garantire alle future generazioni con particolare attenzione alla formazione, alla competitività del territorio e
all’ambizione – chissà – di trasformare questo
polo in un centro d’eccellenza anche per l’Animazione digitale e gli effetti speciali come
già accade a Stoccarda, in Germania.
“Il percorso intrapreso dalla Regione e dalla
Film Commission va nella giusta direzione ed
è di sicuro positivo. Se si ammette - sostiene
Stella - che l’audiovisivo è una risorsa importantissima e che ci si trova in una situazione
congiunturale molto favorevole, il Distretto
arriva al momento giusto. Con la pandemia
ma anche con tutto ciò che stava avvenendo
prima nel mercato mondiale, si avverte ed è
palpabile una straordinaria richiesta di contenuti audiovisivi offerti dalle numerose piattaforme in circolazione (Netflix, Prime Video,
Disney+, Rakuten tv, Apple TV, Google) ma
anche dalle stesse reti di telefonia (per esempio TimVision) che propongono migliaia di
contenuti on demand. Dal documentario alla
serie tv, dall’animazione al film fantasy, dalla
commedia al racconto di viaggio, dal teatro
per la tv alla videoinchiesta. Questa esigenza,
questa grandissima domanda fa sì che il Di-

All’ex Nato un cineporto, un incubatore
e un hub di formazione dell’Università
Un cineporto, un polo produttivo per Digitale e Animazione, un
incubatore, un cluster di imprese del comparto audiovisivo, un hub
di formazione specialistica per il settore cinematografico e un centro di studi e documentazione. Tutto questo racchiude il progetto
“Distretto regionale dell’audiovisivo e polo del digitale e dell’animazione creativa”, uno dei dieci con cui la Regione Campania e il
presidente Vincenzo De Luca vorrebbero dare un nuovo volto alla
città di Napoli. Ne è promotrice la società regionale Film Commission che nell’edificio D dell’area ex Nato, riportata oggi alla
sua denominazione originaria Parco San Laise, ha già quasi tutto
pronto per partire. Si tratta di una struttura di 10mila metri quadrati interamente a servizio delle aziende italiane e internazionali,
sempre più presenti in Campania per la produzione di film e serie
tv. Il disegno è di quelli ambiziosi, così come ingenti sono gli investimenti, molti dei quali già fatti, altri in programma. Le risorse
serviranno ad attrezzare la struttura con le migliori tecnologie per
offrire il terreno più fertile allo sviluppo di un ambiente attrattivo
per l’industria cinematografica.
Ma vediamo in dettaglio. Al pian terreno, un terzo della superfice
sarà occupato da un Cineporto, ossia un luogo per il lavoro temporaneo in cui le società del settore potranno usufruire di uffici per la
produzione, casting, laboratori di attrezzeria, sartorie e altri servizi.
Il primo piano sarà riservato ad un vero e proprio incubatore per
imprese locali: 30 moduli da 100 metri quadri in cui troveranno
sede fissa giovani startup, che potranno così alleggerire i costi alti
di avvio attività. Gli ultimi due livelli invece saranno consacrati
alla formazione e alla ricerca e alle nuove tecnologie. In particolare,
metà dell’ultimo livello sarà occupato dal biennio magistrale del
Corso di laurea in cinema e televisione dell’Accademia delle Belle
Arti di Napoli, l’altra metà ospiterà un cluster di imprese per la
post-produzione digitale e animazione creativa. Nascerà qui inoltre
un centro di studi e documentazione propedeutico all’istituzione

della Mediateca Regionale, altro importante progetto di Palazzo
Santa Lucia.
Si tenta di concretizzare così la svolta data da Film Commission,
e con essa dal suo direttore Maurizio Gemma, al settore dell’audiovisivo in Campania. In pochi anni si è passati da una decina
di lavori cinematografici all’anno ai circa 150 attuali, tra pellicole
italiane, straniere e del cinema indipendente, girate in Campania.
Una crescita esponenziale la cui genesi può essere facilmente intercettabile nella capacità della regione di diventare, in poco tempo e
con scelte mirate, competitiva su fronti fondamentali come quelli
delle competenze, delle attrezzature, delle location, ma soprattutto
conveniente dal punto di vista economico. Già, perché anche su
questo si fondano le scelte del Cinema che – occorre ricordarlo – è
una vera e propria industria.
Nel Distretto dell’Audiovisivo si incontreranno diverse realtà imprenditoriali, si stringeranno sinergie, si affineranno competenze,
di cui già la Campania per fortuna abbonda, quelle artistico-creative, autoriali e informatiche.
LA RIQUALIFICAZIONE DELL’EX NATO
Già tanto basterebbe a comprendere le potenzialità del progetto.
Ma per avere un quadro più completo dell’opera di riqualificazione
che si sta portando avanti nel Parco San Laise, occorre fare cenno
alla Fondazione “Campania Welfare” (ex Banco Napoli per l’assistenza all’infanzia) e al lavoro che da anni questa sta facendo per
dare nuova vita alla bella collina di Bagnoli.
Il Parco è imponente e i numeri lo certificano: 30 ettari, 13 dei
quali destinati a fondo agricolo e 17 occupati da edifici e spazi
aperti, per una volumetria edilizia pari a circa 470mila metri cubi
ed una superficie utile di 104mila metri quadrati. Vi si trovano
qui 18 fabbricati, 1 stadio, 2 palestre, dormitori, 1 teatro, 1 chiesa
cattolica, strade interne, piazzali e campi di gioco, alcuni rifunzio-

stretto possa entrare a pieno titolo in questo
vasto mercato in termini anche di post-produzione e appunto di animazione digitale”.
Del resto, si tratta di un settore che richiede
grandi specializzazioni e professionalità: “Un
polo-incubatore, una comunità competente
dove ci si può formare è una grandissima occasione per la Campania e per tutto il Sud.
Un luogo in grado di offrire ai nativi digitali,
ai ragazzi e alle ragazze del territorio, specie
quelli più volenterosi e intenzionati ad apprendere gli strumenti artigianali dell’animazione
e degli effetti speciali, formazione e lavoro.
Senza per questo veder partire e perdere le
risorse migliori. La Campania e il Sud, terre
creative, possono diventare un punto di riferimento estremamente competitivo grazie alla
qualità dei propri professionisti, alla crescita
delle proprie risorse umane ed ai costi oggettivamente più contenuti rispetto ad altre realtà internazionali. L’augurio è che il distretto
possa diventare negli anni per l’animazione e
gli effetti speciali una struttura rilevante nella
sua configurazione, unica in Italia, sul modello Stoccarda (hub di effetti speciali che serve
anche le Major americane)”.
Chiude Claudio Gubitosi, padre fondatore del
Giffoni Film Festival e punto di riferimento
per il Cinema in Campania, che plaude all’iniziativa e ravvisa la necessità da parte degli
attori in campo di guardare all’oggi con uno
sguardo ben definito all’orizzonte, al futuro.
Ad una progettualità pluriennale vincente in
grado di sfruttare appieno l’occasione che sta
arrivando.
“Un polo del genere non può che favorire una
identità territoriale e la realizzazione di produzioni made in Campania con l’obiettivo
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attività

di guardare ai mercati e alle opportunità nazionali ed internazionali anche in termini occupazionali. Ecco perché dico che andrebbe
dato seguito a questa linea progettuale. Negli
ultimi tempi la Campania è stata oggetto di
numerose attenzioni da parte di produttori
e la Film Commission, pur nella ristrettezza
economica, ha lavorato molto bene. Non si
può però non legare a queste progettualità,
che legittimamente contengono in sé obiettivi
ambiziosi ed adeguate prospettive, la formazione che diventa fondamentale per supportare ed in qualche modo giustificare gli enormi
investimenti necessari alla sua realizzazione”.
Nonostante l’avvio di questo progetto sia imminente, Gubitosi non frena l’immaginazione e rivolge il suo pensiero all’avvenire: “Oggi
possiamo prendere quello che c’è ma dobbiamo già preventivare che i mestieri e le professionalità, direi la complessità di questo mondo, richiedano un’alta formazione che bisogna
preparare oggi per domani. Non facciamoci
sfuggire questa importante occasione. La
Campania, in quel contesto che io da tempo
ormai sottolineo, deve e può aspirare ad essere
una regione vivace, attenta ai mutamenti, innovativa e all’altezza di uno scenario europeo
sempre più esigente. Un polo audiovisivo oggi
con le nuove tecnologie, ma anche in un modello di produzione e di community nuovo,
che il post Covid-19 impone, deve tener conto
di un’analisi oggettiva e scientifica del contesto in cui si inserisce e degli interlocutori a cui
vuole rivolgersi dotandosi di un piano “editoriale” della durata di almeno cinque anni.
Credo che quello che non manchi alla nostra
Regione siano la bontà delle idee e la qualità
delle risorse umane”.

nalizzati, altri no. In pratica un piccolo quartiere da ripopolare.
E ci sta provando la Fondazione “Campania Welfare” che, col sostegno economico della Regione Campania, si occupa, nel primo
piano dell’ammiragliato, di attività sociali a favore di ragazzi da 0
a 18 anni e dell’affidamento degli altri edifici ad enti e associazioni
operanti soprattutto nel sociale. Film Commission col Distretto
dell’Audiovisivo ne occupa uno, come detto, il D. Negli altri ci
sono Psb, che eroga di corsi di formazione e preparazione universitaria, la cooperativa Orsa Maggiore con un centro dedicato all’inserimento lavorativo per ragazzi con disabilità fisica, una scuola
popolare di teatro gestita dall’associazione dell’attore Alessandro
Siani e tre scuole anglo-italiane con circa 300 alunni. Tra gli ultimi bandi aggiudicati ci sono quello vinto da un polo internazionale di teatro che porterà a Bagnoli importanti progetti nazionali
e internazionali e l’attivazione in primavera di stage teatrali e arti
dal vivo e quello vinto da un’associazione sportiva, la Virtus, per
la realizzazione di un progetto di sport inclusivo. E a tal proposito
come non ricordare le belle attrezzature presenti: un campo da
gioco gestito dalla Old Napoli Rugby, la cui squadra maschile milita in serie A, la femminile in serie B, e una piscina pubblica che a
breve diventerà anche termale grazie alla naturale predisposizione
dell’area di Bagnoli. Infine, c’è la Chiesa dove ogni settimana si
raccoglie la comunità bagnolese per ascoltare la messa.
“Rimane da valorizzare la piazza, che finora è rimasta un po’ in
secondo piano in attesa che il Comune approvasse il Pua, il piano urbanistico attuativo – spiega la presidente della Fondazione
“Campania Welfare” Patrizia Stasi – Il via libera, che è arrivato
da pochissimo, ci permette ora di intensificare il dialogo con la
Federico II per la realizzazione di un grosso progetto dedicato
agli studenti dell’Università”. A disposizione ci sono 4 edifici da
10mila metri quadrati ognuno, per un totale di 40mila metri quadri, che circondano uno spiazzale grosso quanto piazza del Plebiscito. “Vorremmo – aggiunge Stasi - che diventasse una cittadella
universitaria con residenze, aule studio, biblioteche e con servizi
aperti non solo agli studenti ma anche a tutta la comunità”.
Insomma, il futuro di Bagnoli, lontano dalle vicende dell’ex Italsider, inizia anche da qui.
F. A.

LINGUISTICA

“Positivo” ovvero quando
il Covid cambia le parole
di Luisa di Valvasone*
La domanda è: la realtà influenza il linguaggio o è il linguaggio che modella la
realtà? Semplificando estremamente la
questione potremmo rispondere: entrambe. E adesso, che stiamo per lasciarci alle
spalle un anno che, nei libri di storia, sarà
ricordato come “l’anno del coronavirus”,
possiamo chiederci quanto la
Covid-19 abbia influenzato
il nostro lessico quotidiano e
quanto invece il linguaggio
legato alla pandemia abbia
influito sulla percezione dei
parlanti.
Un dato è certo e significativo: la vitalità dei vari e multiformi dibattiti linguistici
dell’ultimo anno legati alla
pandemia. Ad esempio, già a marzo, scrittori, giornalisti, linguisti hanno portato
all’attenzione del pubblico il massiccio ricorso, da parte dei media e delle istituzioni, a una retorica bellica in riferimento alla
pandemia e alle misure messe in atto per
ridurre il contagio. Il virus è diventato il
Nemico invisibile per eccellenza, gli ospedali si sono trasformati in trincee; medici,
infermieri e operatori sanitari hanno ben
presto ricoperto il ruolo di eroi-soldati,
impegnati a combattere in prima linea,
armati di coraggio e DPI (Dispositivi di
Protezione Individuale). Noi altri invece ci
ritrovavamo in fila indiana, ben distanziati, davanti ai supermercati, o chiusi in casa
ad aspettare che il bollettino delle 18 della
Protezione Civile ci aggiornasse sui dati.
Per non parlare degli approvvigionamenti
di mascherine. Alcuni, non senza valide
ragioni, hanno assai criticato quest’uso
del linguaggio bellico. Eppure, almeno
in un primo momento, la percezione di
trovarsi nel bel mezzo di una battaglia ha
probabilmente aiutato tutti noi a capire
e ad affrontare l’emergenza e la gravità
della situazione. La metafora della guerra ha forse reso più semplice accettare le
limitazioni alla nostra libertà personale e
ci ha convinti, responsabilizzandoci, che
le azioni dei singoli, di tutti i singoli, fossero fondamentali per vincere lo scontro.
Un’inconscia strategia comunicativa che
sembrerebbe aver funzionato (almeno fino
all’estate, ma questa è un’altra, complessa,
storia).
Naturalmente, più evidente, e dunque dibattuto, è l’impatto che la pandemia ha
avuto sulla nostra lingua, particolarmente sul lessico. Negli ultimi mesi infatti il
vocabolario comune dei parlanti italiani
si è arricchito di parole, nuove o risemantizzate (ovvero che hanno assunto nuovi
significati), molte delle quali, non a caso,
sono giunte direttamente dall’ambito medico, epidemiologico, sanitario. Quanti di
noi, prima della pandemia, impiegavano
quotidianamente nei loro discorsi termini
come triage, indice di contagio, DPI, paziente zero, quarantena, focolaio epidemico, o ancor più semplicemente pandemia?
Neanche questa volta, poi, ci siamo fatti
mancare in Italia l’ondata di anglismi non

adattati. In cima alla classifica troviamo
droplet e lockdown, quest’ultima eletta
parola dell’anno dal dizionario Collins.
L’appello dei linguisti, a cominciare dal
presidente dell’Accademia della Crusca,
Claudio Marazzini, sull’opportunità di
trovare e impiegare traducenti italiani
(perché non goccioline per droplet, o confinamento per lockdown come è avvenuto
in Francia e Spagna?) è stato
in verità ascoltato e rilanciato in più occasioni. Ma la
tempistica, nelle questioni di
lingua, è fondamentale. Per i
primi mesi stampa e televisione si sono riempite, per ovvie
ragioni, di anglismi, che in
breve tempo abbiamo imparato a riconoscere, capire e
dunque a usare; inizialmente
potevano sembrarci strani ed estranei, ma
in poco tempo si sono acclimatati e oggi li
associamo a un significato comune e ben
preciso. Ci saremmo aspettati, da parte
dei mezzi di comunicazione italiani, una
maggior attenzione all’aspetto linguistico?
Può darsi. La situazione di emergenza internazionale rende comprensibili le cause
di tale disattenzione, ma non la giustifica.
Potremmo ancora citare, tra le questioni
linguistiche legate alla pandemia, le critiche alla locuzione distanziamento sociale,
i dubbi riguardo al genere di Covid-19
(riferendosi alla malattia dovrebbe essere
femminile, ma è entrato nell’uso, ormai
prevalente, come maschile) e la confusione sulla giusta terminologia da impiegare
per il virus (propriamente Sars-Cov-2, che
è un tipo di coronavirus) e per l’infezione
(Covid-19).
Un discorso a parte meriterebbero le parole che si sono imposte per nominare
le nuove forme di lavoro e di studio, da
smartworking a didattica a distanza. E
ancora molto si potrebbe aggiungere per
proseguire in questo superficiale elenco di
mutamenti linguistici collegati alla pandemia, ma è un’operazione rischiosa, perché le questioni linguistiche raccolte qui
in poche e frettolose righe sono tutt’altro
che superficiali e meritano tempi e spazi
adeguati.
Perciò concludo con una questione assai
più faceta che seria. Spopola la battuta
ammiccante «Siamo positivi!», gioco di
parole fondato sulla doppia valenza della
parola positivo, da una parte come atteggiamento ottimista e dall’altra come risultato, ad esempio, di un test sierologico. Se
a qualcuno è parso, come ho letto, che si
trattasse di una nuova accezione della parola positivo, segnalo che il significato medico di ‘responso diagnostico che conferma il sospetto formulato’ (Treccani) esiste
da lungo tempo nell’italiano, basti pensare al termine sieropositivo. Dunque non si
tratta di un nuovo significato, semmai di
una prova di quanto nell’ultimo anno la
parola in questione si sia diffusa e sia penetrata nella nostra quotidianità, tanto da
dare vita a (discutibili) ironie.
* Consulente linguistica
Accademia della Crusca
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Sanità, gli effetti asimmetrici del contimento della spesa
La riduzione dei trasferimenti ha colpito soprattutto la spesa per il personale nelle Regioni commissariate, sottoposte a piani
di rientro. Secondo la Corte dei Conti, il taglio del personale medico, in 5 anni, è stato di 3.100 unità, di cui 2.867 nel Lazio,
Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia: solo nella nostra regione 800 medici in meno
segue dalla prima
Politiche di contenimento della spesa che,
come vedremo, hanno avuto effetto asimmetrici sui diversi sistemi regionali, evidenziando divari nelle dotazioni sanitarie (strutture
e personale) e nell’offerta di servizi a sfavore
delle regioni meridionali che sono emersi,
nonostante casi di eccellenza, nel corso della
seconda ondata della Pandemia.
Il contenimento della spesa per la sanità
“pagato” dalle regioni in piano di rientro
In Italia la spesa sanitaria pro capite è passata da 1.893 a 1.746 euro (a prezzi costanti
2010) dal 2009 al 2018. Una riduzione media annua di 8 decimi di punto, superiore a
quella registrata in altri paesi con difficoltà
significative nei conti pubblici (-6 decimi in
Spagna, -7 decimi in Portogallo) e in netta
controtendenza rispetto a Francia e Germania (+2% e +2,2 in media annua negli stessi
anni). Secondo le stime dell’OCSE, la spesa
media per cittadino è in Germania doppia e
in Francia superiore del 60% rispetto all’Italia (dato aggiornato al 2018).
La riduzione delle risorse pubbliche allocate
alla salute di ogni cittadino italiano è stata
la conseguenza di una serie di misure di contenimento della spesa che hanno interessato
tutti i Servizi Sanitari Regionali (SSR) ma
con vincoli finanziari molto più stringenti per
le Regioni sottoposte a piani di rientro (gli
accordi tra lo Stato e le Regioni con disavanzi
di una certa entità nei conti della sanità).
Dalla Tabella 1 risulta che il tasso di crescita
della spesa corrente complessiva si è ridotto
dal +6,8% in media tra il 2003 e il 2005 al
+2,8% tra il 2006 e il 2010, azzerandosi negli anni del risanamento dei conti pubblici
(2011-15), per poi tornare solo al +1,4% nel
triennio successivo. Le Regioni in piano di
rientro che inizialmente mostravano una crescita più rapida delle altre si sono collocate
su tassi di crescita più contenuti a partire dal
2006, e negativi nel periodo 2011-15.
Il personale (che rappresenta circa il 30% della spesa corrente complessiva) è una delle voci
di spesa che ha contribuito maggiormente
alla razionalizzazione dei costi e alla riduzione dei disavanzi regionali. I redditi da lavoro
dipendente nelle Regioni sottoposte a piani
di rientro standard, in particolare, si sono
ridotti ad un ritmo quattro volte superiore
(-2,3% contro -0,6%) rispetto agli altri SSR
tra il 2011 e il 2015. Una contrazione continuata nel triennio successivo mentre l’altro
gruppo di Regioni recuperava terreno (-0,6%
contro 0,5%).
Le misure di contenimento delle assunzioni
hanno interessato anche le altre Regioni determinando una forte contrazione del personale a tempo indeterminato in tutto il SSN.
Tra il 2012 e il 2017 il personale (sanitario,
tecnico, professionale e amministrativo) dipendente a tempo indeterminato del SSN
ha subìto una flessione di oltre 26mila unità
(-4%). Nello stesso periodo, il ricorso a forme
di impiego flessibile (+11.500 unità) è stato
evidentemente insufficiente a compensare
questo calo.
Il ridimensionamento degli organici ha assunto caratteristiche e dimensioni diverse
tra Regioni in piano di rientro e non. Nelle
prime il personale a tempo indeterminato ha
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subito una contrazione maggiore (-7,6% contro -2,4%) e il ricorso al tempo determinato è
stato relativamente più intenso. In Campania

sono concentrate nelle Regioni sottoposte a
piani di rientro. A livello nazionale il personale medico si è ridotto di oltre 3.100 uni-

Tab. 1: Spesa corrente rilevata dai modelli di Conto Economico degli Enti
sanitari locali (tassi di crescita)
Regioni

Spesa corrente totale
2003-05

2006-10

2011-15

2016-18

Tutte

6,8

2,8

0,1

1,4

Non sottoposte a PdR

5,8

3,5

0,5

1,6

Sottoposte a PdR

8,2

1,7

-0,2

1,1

7,1

3,3

-0,6

1,4

6,0

3,6

0,2

1,6

Sottoposte a PdR “leggero”
Autonome
Regioni

Redditi lavoro dipendente
2003-05

2006-10

2011-15

2016-18

Tutte

4,8

2,9

-1,2

0,2

Non sottoposte a PdR

4,0

3,2

-0,6

0,5

Sottoposte a PdR

6,2

1,9

-2,3

-0,6

Sottoposte a PdR “leggero”

4,3

3,3

-1,5

0,4

Autonome

4,5

4,7

0,3

1,0

Fonte: Elaborazioni UpB su dati Ragioneria generale dello Stato (anni vari), “Il monitoraggio della
spesa sanitaria”.
Nota: Le Regioni “sotto piano di rientro” sono Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia;
quelle “non sotto piano di rientro” sono Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria,
Marche, Basilicata e Liguria (sottoposta a piano di rientro nel triennio 2007-09); quelle sotto piano di rientro “leggero” sono Piemonte e Puglia; per Regioni autonome si intendono quelle a statuto
speciale e le Province autonome, a eccezione della Sicilia che è in piano di rientro.

entrambi i fenomeni si sono manifestati con
particolare intensità.
Per il personale medico ed infermieristico le
perdite di organico a tempo indeterminato si

tà (-2,9%), mentre l’infermieristico di poco
meno di 7.400 (-2,7%) con incrementi delle
unità a tempo determinato in entrambi i casi
in crescita (circa +2.450 medici e +6.200 in-

fermieri). La flessione dei medici ha riguardato quasi esclusivamente le Regioni sottoposte
a piano di rientro (-2.867 unità, -6,9%). In
Campania tale riduzione è stata particolarmente intensa (-8,1%), con una perdita di
circa 800 medici a tempo indeterminato.
Soprattutto, nelle Regioni non in piano di
rientro la crescita delle posizioni a tempo determinato ha più che compensato la flessione
dei medici assunti a tempo indeterminato, al
contrario di quanto avvenuto nelle Regioni
sottoposte a piano che hanno registrato una
perdita netta di medici in servizio di oltre il
50%.
Una dinamica simile ha interessato il personale infermieristico: nelle Regioni sottoposte
a piano di rientro si sono concentrati i cali
più ampi di assunti a tempo indeterminato
(-5,6% a fronte del -1,3% nelle Regioni non
in piano di rientro) e incrementi del lavoro
flessibile insufficienti a compensare le carenze di organico. Anche nel caso del personale
infermieristico, la flessione in Campania è
stata più accentuata: -7%, pari a 1.384 unità a tempo indeterminato in meno rispetto
al 2012.
I SSR sono diventati più efficienti, ma non
più efficaci
Il controllo centrale sulla gestione dei SSR
ha conseguito con successo l’obiettivo di risanamento dei conti. Il disavanzo delle Regioni sottoposte a piani di rientro (standard
o leggeri) si è ridotto progressivamente da
4,7 miliardi circa nel 2006 (il 13,7% del finanziamento in quelle sotto piano di rientro
standard e il 4,1 in quelle con piano leggero)

Tab. 2: il Personale del Servizio Sanitario Nazionale
Regioni

Personale totale
A tempo indeterminato
2017

Tutte

653.105

626.576

-26.529

-4,1

30.514

41.990

11,476

37,6

Non sottoposte a PdR

441.043

430.615

-10.428

-2,4

18.020

24.177

6,157

34,2

Sottoposte a Pdr

212.062

195.961

-16.101

-7,6

12.494

17.813

5,319

42,6

46.476

42.008

-4.468

-9,6

1.319

2.150

831

63,0

Campania

var. ass.
12-17

A tempo determinato

2012

var. %
12-17

Regioni

2012

2017

var. ass.
12-17

var. %
12-17

Personale medico
A tempo indeterminato
2012

2017

Tutte

107.930

104.821

-3.109

-2,9

6,849

9.295

2,446

35,7

Non sottoposte a PdR

66.076

65.834

-242

-0,4

3,724

4.946

1,222

32,8

Sottoposte a Pdr

41.854

38.987

-2.867

-6,9

3,125

4.349

1,224

39,2

9.841

9.043

-798

-8,1

308

523

215

69,8

Campania

var. ass.
12-17

A tempo determinato

Regioni

var. %
12-17

2012

2017

var. ass.
12-17

var. %
12-17

Personale infermieristico
A tempo indeterminato
var. ass.
12-17

A tempo determinato

2012

2017

var. %
12-17

2012

Tutte

269.872

262.498

-7.374

-2,7

9,769

15.991

6.222

63,7

Non sottoposte a PdR

180.330

177.952

-2.378

-1,3

5,874

9.022

3.148

53,6

Sottoposte a Pdr

89.542

84.546

-4.996

-5,6

3,895

6.969

3.074

78,9

Campania

19.850

18.466

-1.384

-7,0

564

952

388

68,8

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Ministero della salute – Annuario statistico 2019.
Nota: Personale in servizio presso le Asl, le Aziende Ospedaliere, quelle universitarie e gli IRCCS pubblici.

2017

var. ass.
12-17

var. %
12-17

Fig. 1: Risultati d’esercizio in % del finanziamento effettivo per regione - Anni 2006 - 2019

Fonte: Ns elaborazioni su dati Ragioneria generale dello Stato (anni vari), “Il monitoraggio della spesa sanitaria”.

a poco meno di 0,4 nel 2018 (lo 0,7% in entrambi i gruppi di Regioni). La Campania è
passata da un disavanzo di circa 750 milioni
di euro nel 2006 ad un avanzo di oltre 30 milioni di euro nel 2018 (e di oltre 38 nel 2019).
Come messo in evidenza dall’Ufficio Parlamentare di Bilancio a sole poche settimane
dallo scoppio della pandemia, d’altra parte,
la correzione degli squilibri economico-finanziari dei SSR è stata conseguita grazie ad
un forte recupero di efficienza e di appropriatezza nell’utilizzo delle strutture ospedaliere
senza che a ciò sia corrisposta una riorganizzazione nella direzione di una maggiore efficacia dell’organizzazione complessiva dell’offerta (upB, 2019).
L’aspetto problematico del processo di “deospedalizzazione” – comune ad altri SSN caratterizzati da analogo processo ma caratterizzati da standard superiori di posti letto – è
che l’obiettivo di contenere la quota di risorse
destinate all’assistenza ospedaliera avrebbe
dovuto contemplare quello complementare
di destinarne maggiori alla medicina territoriale, nell’ottica di una riorganizzazione complessiva dell’offerta sanitaria. Ma su quest’ultimo fronte, come dimostrato da molti
indicatori sull’assistenza territoriale, i risultati
sono davvero poco soddisfacenti. Soprattutto
al Sud, che già partiva da livelli più contenuti di servizi di assistenza territoriale, la netta
riduzione della assistenza ospedaliera operata
per massimizzare i risparmi immediati non è
andata di pari passo con il rafforzamento dei
servizi alternativi all’ospedale.
I divari Nord-Sud restano ampi: va colta
l’occasione della “nuova” Europa per colmarli
Il divario territoriale di offerta di servizi sanitari essenziali che si osserva in Italia rende
il nostro SSN tra i più diseguali di Europa
(Rapporto SVIMEZ 2020). Diversi indicatori dimostrano che le differenze di salute
osservate nel nostro Paese emergono dalla
combinazione di aspetti sociali e territoriali.
Basti qui ricordare i gap regionali nella speranza di vita per genere e livello di istruzione (proxy della condizione sociale) di fonte
ISTAT: l’aspettativa di vita alla nascita in
Italia oscilla tra gli 86 e gli 84,5 anni per le
donne secondo il livello di istruzione e tra gli
82,3 e i 79,2 anni per gli uomini, ma il gap
si amplifica tra gli individui di diversa provenienza sociale residenti di territori diversi. Ad
esempio, il gap tra individui con basso livello
di istruzione della Campania e quelli con alto
livello di istruzione della Provincia autonoma
di Bolzano arriva a 4 anni per le donne e a

Fig. 2: Punteggi LEA e spesa sanitaria pubblica pro capite

Fonte: SVIMEZ su dati MEF e Ministero per la Salute 2018.

6,1 anni per gli uomini. I persistenti divari
territoriali nell’offerta di servizi sanitari sono
evidenti nei punteggi LEA che, nell’ambito dell’architettura del SSN, rappresentano
i Livelli Essenziali di Assistenza che devono
essere garantiti in tutti i territori sulla base
della Costituzione e per i quali lo Stato deve
garantire il finanziamento integrale. Il 2018,
l’ultimo anno per il quale sono disponibili i

risultati, è anche il primo anno in cui tutte
le regioni monitorate risultano adempienti,
raggiungendo il punteggio minimo di 160.
Ma nonostante questi progressi, la distanza
tra le regioni del Sud e quelle del CentroNord risulta ancora marcata, oscillando tra
valori massimi di 222 punti del Veneto e
221 dell’Emilia Romagna e i minimi di 170
di Campania e Sicilia e di appena 161 del-

la Calabria. La Fig. 2 mette in relazione la
spesa sanitaria pubblica pro capite con i punteggi LEA ottenuti dalle regioni. Per quanto
la figura mostri dati grezzi, non condizionati
rispetto a variabili che impattano sulla spesa
(ricordiamo che i sistemi sanitari regionali
risultano eterogenei sotto il profilo delle caratteristiche sociodemografiche della popolazione assistita), emerge una non sorprendente
relazione positiva tra spesa e punteggi LEA:
a dire che se si vogliono migliorare le performance è necessario (in media) spendere di
più. Una ulteriore questione cruciale è però:
perché la Campania ottiene risultati migliori
rispetto alla Calabria a parità di spesa? Perché il Veneto ha performance migliori della
Puglia, della Basilicata e del Lazio a parità di
spesa?
È anche a questo tipo di domande che si deve
provare a dare risposta se si vogliono migliorare davvero le cose per i cittadini innalzando
la qualità dei servizi sanitari offerti localmente per porre un freno al fenomeno delle migrazioni sanitarie la cui direzione (da Sud a
Nord) è forse il più chiaro segnale dei ritardi
da colmare nelle regioni meridionali.
La Fig. 3 mostra il confronto fra indice di
fuga e indice di attrazione dei SSR (relativo
all’attività per acuti in regime ordinario erogata nell’anno 2018). L’indice di fuga quantifica la propensione della popolazione ad allontanarsi dalla propria regione per usufruire
delle prestazioni richieste. L’indice di attrazione, al contrario, misura la capacità di una
Regione di attirare pazienti da altre Regioni.
Entrambi gli indicatori sono proxy della qualità (reale o percepita) dell’assistenza sanitaria
erogata in una data regione: un elevato indice
di fuga è correlato a carenze dell’offerta assistenziale, mentre un elevato indice di attrazione alla presenza di centri di eccellenza per
particolari patologie, o più in generale ad una
assistenza sanitaria ritenuta qualitativamente
migliore (ad esempio, in termini di efficacia,
di tempi di attesa, etc.). Al netto dei fenomeni
di “mobilità di confine” che interessano (in
entrata e in uscita) le regioni Molise e Basilicata per motivazioni di prossimità che esulano dalla qualità dei servizi offerti in regioni
vicine, Lombardia, Toscana e Emilia Romagna sono le regioni più attrattive, la Calabria
è la regione dalla quale si “fugge” di più.
* Docente di Economia Politica
Università della Basilicata

Fig. 3: Indice di fuga vs indice di attrazione per acuti in regime ordinario

Fonte: Ministero della Salute (2019), Rapporto annuale sull’attività di ricovero ospedaliero.
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PO FESR, raggiunti in anticipo gli obiettivi di spesa
Nonostante l’emergenza Covid, la Regione Campania riesce a centrare il target N+3 un mese prima rispetto alla scadenza fissata
al 31 dicembre 2020. Focus sui dati della relazione del Comitato di Sorveglianza in merito all’attuazione del programma
segue dalla prima
Il Comitato di Sorveglianza (CdS) del POFESR è la principale sede di confronto che riunisce tutti i soggetti coinvolti nella gestione
e nell’attuazione di un Programma – a cominciare da Commissione Europea e Agenzia per
la Coesione Territoriale – e i rappresentanti
del partenariato di riferimento, con l’obiettivo
di valutare l’avanzamento del Programma e i
progressi compiuti nel raggiungimento degli
obiettivi prefissati. Nella relazione introduttiva, l’Autorità di Gestione del PO-FESR ha
evidenziato come, a fronte di una programmazione pari al 100% delle risorse disponibili, la certificazione delle spese si sia attestata
al 36% del programmato, dato in linea con il
programma di spesa concordato con la Commissione. Infatti la Campania, con una spesa
certificata di 1,4 miliardi, ha raggiunto in anticipo il target N+3 fissato da regolamento al
31/12/2020.
Lo stato di avanzamento del POR Campania FESR 2014-2020
L’attuazione del programma fa registrare performance differenziate a seconda dei singoli
assi. Più nel dettaglio, l’asse 4 (energia sostenibile) si attesta al 56%, mentre l’asse 6 (Tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale) al 39%. Migliorano, per converso,
le performance sui settori su cui ha inciso la
riprogrammazione: asse 3 (Competitività del
sistema produttivo, 41%) e asse 9 (Infrastrutture per il sistema regionale dell’istruzione,
45%), per i quali, la rapidità di attuazione
delle misure programmate - in particolare
l’erogazione di bonus ad imprese e famiglie –
ha consentito la rapida certificazione di parte
delle risorse investite, garantendo il rientro
delle quote anticipate. In linea con la media
del programma, invece, gli assi 7 (trasporti),
8 (inclusione sociale), e l’asse 11 (assistenza
tecnica). Si attestano ad una percentuale di
attuazione del 27% l’asse 1 (ricerca ed innovazione), 2 (agenda digitale) e 5 (Prevenzione
rischi naturali e antropici). Ultimo in rapporto alla certificazione è l’asse 10 (sviluppo
urbano sostenibile) che, tuttavia, sconta il
ritardo accumulato in fase di avvio dei programmi e dipeso dalla complessità di condivisione con gli attori territoriali, ma per il quale,
stando anche ai dati emersi nel confronto con
i responsabili regionali, si segnala una importante accelerazione e un recupero dei tempi in
fase attuativa, fase che per 14 città si può dire
finalmente avviata.
Il Comitato di sorveglianza ha affrontato
anche il tema dell’attuazione dei Grandi Progetti, pesante eredità del ciclo 2007-13. Dai
documenti è emerso che, nella maggioranza dei casi, i Grandi Progetti si avviano alla
conclusione, in particolare quelli inerenti i
temi ambientali (Bandiera blu, Regi lagni,
Corpi idrici della provincia di Salerno). Persistono ritardi per quanto riguarda il Centro
Storico di Napoli – Valorizzazione del sito
UNESCO, per lo più derivanti dalla complessa struttura degli interventi: il progetto è
articolato in 29 interventi frazionati, ciascuno
con una propria procedura di gara. In questo
caso, la lentezza di attuazione registrata impone una riflessione sulla effettiva capacità di
attuazione nei tempi previsti dal Programma.
Anche il Grande Progetto Banda Ultra Larga,
intervento strategico nato nell’attuale ciclo di
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programmazione sconta ritardi di attuazione
che i cronoprogrammi aggiornati presentati
dal soggetto attuatore dichiarano superabili
e quindi prospettano comunque il completamento dell’intervento entro i termini consentiti dal programma.
I rappresentati della Commissione e del Go-

verno hanno espresso apprezzamento per il
complessivo lavoro svolto, senza il quale sarebbe stato impossibile raggiungere in anticipo il target di spesa. In particolare, è stata
sottolineata la capacità di reazione dimostrata
nell’affrontare la crisi socioeconomica e sanitaria derivante dalla pandemia, nonché la cele-

Nelle Linee Guida sullo sviluppo Urbano della Regione Campania è scritto chiaramente: “La programmazione 2014/2020 prevede
un Asse Urbano, che individua quali destinatari le 19 Città Medie.
Tali soggetti sono stati già beneficiari nel ciclo di programmazione
2007/2013 degli interventi di riqualificazione dei Programmi PIU
Europa, pertanto, a tali Città si chiede una ulteriore evoluzione delle
loro politiche urbane.”
Nel ciclo di programmazione che volge al termine, dunque, le Città
Medie sono state chiamate a “mettere al centro l’importanza della qualità e quantità degli spazi in relazione allo sviluppo sociale, e
rigenerarli dandogli forza economica ma anche relazionale, focalizzandosi sulle relazioni sociali inclusive e sulle risorse già presenti nei
luoghi.”
Quattro sono state le principali direttrici indicate per orientare gli
interventi da realizzare all’interno delle Città: contrasto alla povertà
ed al disagio; valorizzazione dell’identità culturale e turistica della
Città; miglioramento della sicurezza urbana; accessibilità dei servizi
per i cittadini.
Ai quattro centri capoluoghi di provincia - Avellino, Benevento Caserta e Salerno - si sono affiancate città che per dimensioni demografiche e concentrazioni di servizi, rappresentano i punti nodali della
infrastrutturazione della economia e dello sviluppo della regione. Tre
sono le città collocate nella Provincia di Salerno: Battipaglia, Cava
de’ Tirreni e Scafati. Una in provincia di Caserta: Aversa. Le restanti
undici città nella provincia di Napoli: Acerra, Afragola, Casalnuovo
di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Ercolano, Giugliano in
Campania, Marano, Portici, Pozzuoli, Torre del Greco.
Le 19 Città sono diventate Autorità Urbane cioè i soggetti del territorio direttamente responsabili dell’attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile. Utile ricordare che la selezione di un numero
limitato e circoscritto di Autorità Urbane da parte delle Regioni (e
questo vale per tutte le Regioni d’Italia) è funzionale alla concentrazione degli investimenti e alla massimizzazione degli effetti. Le Autorità Urbane sono chiamate a identificare un set limitato di azioni, integrate sulla base delle potenzialità e dei problemi riferibili ai relativi
territori. Tenendo conto della propria specifica situazione territoriale,
ciascuna Autorità Urbana ha elaborato, sulla base di un documento
strategico, un Programma che declina una strategia integrata volta
alla risoluzione dei problemi dell’area urbana interessata e orientata
all’intero contesto territoriale rispetto al quale è centro di attrazione
e potrà prevedere l’opportunità di intercettare ulteriori risorse potenzialmente destinate ai Comuni.
Le Città Medie della Campania sono state chiamate, quindi, a definire i PICS, cioè Programmi Integrati Città Sostenibili, concretamente, dei Programmi che organizzano gli interventi da realizzare
individuando anche progetti sui quali investire le risorse comunitarie
ed eventualmente altre risorse.
La sfida maggiore per le Città è stata quella di realizzare una progettualità complessa che, partendo dai luoghi da rigenerare e dai contenitori da rifunzionalizzare, legasse tutte le altre politiche-chiave come
l’educazione, il welfare, le politiche giovanili, le occasioni di lavoro o
lo sviluppo locale.

rità nel mobilitare e utilizzare i fondi europei,
anticipando scelte e immaginando soluzioni
che, successivamente, sono state adottate anche in altri contesti. Capacità che si è tradotta,
anzitutto, nelle attività di riprogrammazione
delle risorse che, grazie al placet ottenuto in
sede europea, si è rapidamente tradotta nella
concessione di bonus per PMI, professionisti
e in aiuti alle famiglie, tra i quali quelli per
l’acquisto di attrezzature informatiche per la
DAD.
Da un punto di vista più squisitamente tecnico, nonostante le mutate regole sul cofinanziamento proposte dalla Commissione hanno
consentito di imputare alla quota UE (l’unica
sottoposta al target) tutte le somme certificate
da luglio, resta da sottolineare che il target è
stato già superato di oltre 50 milioni di euro

Lo sviluppo urbano
verso la nuova
Programmazione 21-27

Il processo di creazione delle strategie e poi del piano degli interventi
è stata l’occasione per creare momenti informativi e per responsabilizzare la cittadinanza, favorendo la crescita della cultura amministrativa e delle competenze gestionali delle amministrazioni comunali coinvolte. La logica è stata quella di produrre processi interattivi
e proattivi di scambio e condivisone per giungere all’empowerment
delle amministrazioni cittadine.
Tale rafforzamento dell’amministrazione è passato anche per una
fase di ascolto e partecipazione da parte della cittadinanza. Gli strumenti messi in campo hanno riguardato diverse forme di partecipazione, alternative o complementari tra di loro e ogni città ha adottato strumenti ad hoc: forum di ascolto, laboratori di pianificazione
partecipata, manifestazioni di interesse per attrarre l’interesse di investitori privati e per perseguire la sostenibilità delle scelte tramite
la partecipazione dei cittadini e dei protagonisti della società civile
(associazioni, movimenti, …).
Pur nelle differenze tra le 19 realtà, legate a dinamiche territoriali ed
ecosistemiche specifiche, gli interventi realizzati dalle Città Medie
della Campania in questi ultimi due cicli di programmazione (che,
ricordiamolo, coprono complessivamente 14 anni), mostrano le grandi occasioni che si sviluppano per le città quando le amministrazioni
comunali svolgono un ruolo di regia sviluppando strategie di riuso e
ripensamento dei luoghi secondo strategie che possano generare occasioni di vario tipo per gli attori del territorio: da quelle più tradizionali legate al valore degli immobili e alle diverse forme di inclusione
sociale, a quelle più nuove che consentono ai tanti attori (pubblici e
privati) di inventare e sperimentare nuove attività e servizi con effetti
occupazione e, in generale, a vantaggio delle comunità locali.
Di occasioni, difficoltà, risorse, procedimenti, competenze legate ai
temi della rigenerazione urbana si sta parlando all’interno di un ciclo
di webinar, organizzati proprio a partire da varie riflessioni emerse

Apprezzamento da parte dei rappresentati della
Commissione
e del Governo
sulla capacità
di reazione
dimostrata
nell’affrontare
la crisi socioeconomica
e sanitaria derivante dalla
pandemia

e che è prevista un’ulteriore “battuta” di certificazione grazie alla quale sarà possibile registrare un dato ancora migliore. L’impegno
profuso, in un anno sicuramente difficile e
particolare, consentirà alla Regione Campania, entro il termine del 31 dicembre 2020,
di incrementare ulteriormente la percentuale
di attuazione, consegnando agli ultimi anni
della programmazione 2014-20 un programma, non solo in linea con le aspettative comunitarie, ma ben avviato sia verso la chiusura
di tutte le operazioni strategiche, che verso il
completo assorbimento delle risorse a disposizione.
Il conseguimento del target, un mese prima
della data prevista, rappresenta un passo in
avanti per una Regione complessa come la
nostra, che gestisce un pacchetto di risorse
comunitarie notevole e, di conseguenza, ha
obiettivi altrettanto alti da raggiungere. Allo
stesso tempo, è un monito a continuare a lavorare nella direzione giusta, rafforzando le buone pratiche e continuando a correggere errori
e tare del passato.
*Resp. AT FESR IFEL Campania
**Consulente IFEL Campania

dall’analisi di alcune esperienze, in corso di realizzazione, presso le
Città Medie della Campania.
In questi incontri, che declinano il macro-tema della rigenerazione
urbana e che sono rivolti a tutte le amministrazioni comunali nazionali, si sono affrontati in particolare sei questioni che già guardano al
prossimo ciclo di programmazione della Politiche di Coesione 20212027.
Il primo tema è stato la transizione ecologica perché al centro degli
obiettivi strategici del nuovo settennato che a breve si aprirà, c’è l’idea di “un’Europa più verde”. Le città saranno sempre più interessate
da azioni di rigenerazione per obiettivi quali efficienza energetica,
forestazione urbana e mobilità sostenibile. Il secondo tema trattato è
stato quello dell’inclusione sociale dato che le azioni di rigenerazione
possono essere occasione per favorire l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità e la partecipazione creando nuova e migliore
occupazione e nuovi servizi di welfare per “un’Europa più sociale”.
Il terzo tema, invece, si è focalizzato sulla definizione di nuove strategie di sviluppo per le città che, come le Città Medie della Campania
dimostrano, passa attraverso un ripensamento degli spazi pubblici
come elementi-chiave per la creazione di nuove opportunità di sostenibilità sociale, ambientale ed economica. Il quarto tema si è concentrato sul ruolo della co-progettazione, cioè sul ruolo che gli attori
del territorio giocano per ripensare i luoghi e il loro uso, ma anche su
come governare questo procedimento amministrativo ufficialmente
formalizzato nel Codice del Terzo Settore.
Il quinto tema è da tempo dibattuto ma ancora poco praticato nelle
amministrazioni: la valutazione degli impatti delle azioni di rigenerazione urbana, un’attività complessa e multidimensionale. L’ultimo
- e necessario - tema è quello delle risorse che stroppo spesso hanno
guidato i processi decisionali e che, invece, devono essere di supporto
alle decisioni strategiche e, in questa logica, vanno ricercati e utilizzati. Fondi nazionali, fondi europei e co-finanziamenti privati possono
contribuire alla definizione di progetti complessi e integrati e il ricorso alle diverse opportunità di finanziamento esistenti può facilitare
l’attivazione di tali progetti.
A confrontarsi su questi temi esperti nazionali, docenti universitari, innovatori sociali e ovviamente le amministrazioni comunali. In
questa prima serie di incontri sono stati protagonisti, in particolare,
il Comune di Acerra, il Comune di Cava de’ Tirreni, il Comune di
Pozzuoli e il Comune di Salerno che, presentando le loro esperienze,
hanno dimostrato di essere perfettamente entrati a regime, sia rispetto al governo della complessità dei processi di rigenerazione urbana,
sia rispetto alla governance proposta dalla Regione per la gestione,
l’utilizzo e la rendicontazione delle risorse comunitarie assegnate.
La nuova programmazione è alle porte e si apre in una situazione di
grande difficoltà per tutti (cittadini, imprese, politica e istituzioni).
Le Città sono di nuovo chiamate ad un compito di grande importanza perché anche da loro dipenderà, nei prossimi anni, il benessere
delle persone e dei loro territori.
Annalisa Gramigna
Dipartimento Economia locale e Formazione
Fondazione IFEL ANCI

C’è il via libera al Documento
regionale di indirizzo strategico
L’approvazione del Documento Regionale di Indirizzo
Strategico (DRIS) rappresenta una tappa fondamentale
nel lungo processo di costruzione della programmazione
dei fondi e degli investimenti per il settennato 2021-27.
Muovendo dall’idea di dotare la Regione Campania di una
strategia di programmazione unitaria, sinergica e coerente, che tenesse insieme le fonti europee e nazionali è stato
elaborato un documento articolato, a tratti complesso,
ma sicuramente adeguato a sostenere la programmazione
2021-27, in un’ottica di sviluppo sostenibile, in materia di
alta qualità di lavoro e formazione e di tutela e valorizzazione ambientale. La programmazione 2021-27 si presenta
come un’eccezione irripetibile e, allo stesso tempo, come
una prova di maturità nella capacità di programmare e
spendere bene le risorse. Accanto al ciclo ordinario delle
risorse messe a disposizione nell’ambito del prossimo Quadro finanziario pluriannuale, la Commissione ha, infatti,
lanciato il piano Next Generation EU, strumento per restituire un futuro all’Unione Europea, attraverso il rilancio
di un progetto di crescita sostenibile e duratura.
Siamo di fronte a una dimensione del tutto nuova del
tempo, degli spazi e delle relazioni socio-economiche, che
richiedono, prima ancora che risorse, visione e pensiero.
Temi cruciali – tra i quali salute, lavoro, tutela e valorizzazione dell’ambiente, promozione del territorio, welfare,
cultura, scuola, infrastrutture, mobilità – che troveranno
soluzioni adeguate solo se affrontati in maniera organica,
avendo ben chiari gli obiettivi e programmando in maniera unitaria interventi e investimenti. Nell’ambito di un
percorso già sperimentato di programmazione regionale
unitaria questo Documento pone con forza l’accento proprio sull’integrazione e la complementarità fra i fondi – sia
europei che nazionali – sia come metodo per offrire risposte concrete ai bisogni emergenti del sistema regionale,
sia come strumento per adeguarsi ad un quadro generale
mutevole e su cui continueranno a manifestarsi gli effetti
negativi della crisi epidemiologica di Covid-19.
La nuova programmazione dovrà, quindi, mobilitare tutte
le risorse potenzialmente attivabili, sia nazionali che europee, anzitutto per attuare i 5 obiettivi di policy dettati dalla
Commissione Europea nei regolamenti per il 2021-27:
Ricerca e innovazione: investire in ricerca e innovazione
significa investire nel futuro, per competere e preservare il
nostro modello di sviluppo, migliorando la vita delle persone e trasformando il dinamismo, che già caratterizza la
regione Campania, in lavoro e crescita duratura, stabile e
trasversale ai diversi ambiti del contesto economico e sociale. Favorire la crescita e lo sviluppo delle imprese campane, in una logica di profonda innovazione di processi e
di prodotti e dei servizi investendo nel capitale umano e
nella capacità di innovazione delle nuove generazioni. Solo
questi sono gli elementi che possono determinare l’inversione di tendenza che serve ad assicurare il passaggio da un
ambiente in cui le aziende devono resistere garantendo un
costo del lavoro basso, a uno in cui a fare la differenza è
invece la capacità di investire per migliorare produttività e
competitività, dando spazio e credito ai giovani.
Ambiente: La Campania delle emergenze ambientali si
candida a diventare la regione più verde d’Italia, sostenendo le iniziative in materia di green economy ed economia
circolare, con l’obiettivo di promuovere una innovazione
ecologica del modello di sviluppo regionale. Si tratterà
quindi, da un lato di promuovere interventi a diretta finalità ambientale (rifiuti, acque, rischi naturali, tutela della
biodiversità) e dall’altro di declinare le azioni di sviluppo
secondo criteri di sostenibilità, minimizzando gli impatti
ambientali attraverso un sistema di “regolazione coerente”,
avviando una stagione di progetti e iniziative pubbliche e
private che non guardino al risparmio energetico in senso
stretto, ma tengano conto di tutte le risorse naturali, compreso il risparmio idrico e il riciclo delle acque. Sostegno a
iniziative su green economy ed economia circolare.
Infrastrutture e Reti: gli investimenti riguarderanno
prioritariamente le reti su ferro, il materiale rotabile, i
sistemi di gestione del traffico e un vasto programma di

potenziamento e messa in sicurezza della rete stradale regionale. Strategico sarà il sistema portuale e il Masterplan
aeroportuale, potenziando e valorizzando la piattaforma
intermodale regionale, con particolare attenzione alle aree
ZES. Proseguiranno gli investimenti per la realizzazione di
interventi volti alla diffusione della Banda Ultra Larga.
Lavoro, formazione e welfare: la crescita e lo sviluppo
delle imprese campane, non può prescindere da investimenti strategici nel capitale umano e nella capacità di
innovazione delle nuove generazioni. Potenziate ulteriormente il sistema della formazione e le relazioni fra istruzione e filiere produttive, in particolare quelle riconosciute
di eccellenza. Accanto a questo, investire nell’innovazione
e nel potenziamento del sistema del welfare, in particolare
lungo tre direttrici: lotta alla povertà educativa (e contrasto
alla dispersione scolastica), sostegno agli anziani e ai disabili e contrasto alla povertà.
Tutela e valorizzazione del territorio: valorizzare un territorio significa, anzitutto, conoscere e comprendere bisogni e potenzialità. Per questo sarà essenziale continuare
a investire nelle strategie territoriali, coinvolgendo attivamente attori istituzionali e stakeholders socio-economici
locali. In particolare si agirà su Città medie - favorendo
interventi volti a rendere gli insediamenti umani inclusivi,
sicuri e sostenibili – Aree interne – per contrastare fenomeni di spopolamento e declino demografico, agendo sulla
quantità e qualità dei servizi di base e sulla promozione di
progetti di sviluppo socio-economico integrato e Area vasta – dove sviluppare azioni pilota, attraverso lo strumento
definito “Programma Integrato di Valorizzazione” (PIV).
Inoltre, sarà data rilevanza particolare a tre driver strategici
ritenuti di rilievo per uno sviluppo organico del territorio:
- Salute: eccellenza nella sanità, su cui continuare a investire è obiettivo strategico, per garantire servizi omogenei,
inclusivi e di qualità, potenziando il sistema sanitario esistente, sia sulle infrastrutture ospedaliere, che su sistemi di
prevenzione e servizi territoriali. La tutela della salute è,
dunque, un obiettivo di eccellenza da perseguire attraverso
la Smart Innovation tesa a diffondere la cultura della prevenzione, da un lato, e, dall’altro, a rendere sul territorio i
servizi sanitari omogenei e di qualità. Il Governo regionale,
in piena sintonia con gli obiettivi del nuovo programma
Europeo EU4Health, intende costruire la propria strategia
accentuando il carattere prioritario della sanità mettendo
in campo tutte le azioni necessarie ad umanizzare l’intervento sanitario sul territorio, ponendo il paziente al centro
del sistema sanitario ed avvicinando l’offerta dei servizi di
cura verso il cittadino.
- Cultura: fattore di identità regionale, di conoscenza e
ambito produttivo di valorizzazione del turismo: volano di
innovazione, crescita sostenibile, occupazione e formazione. Partendo dalle eccellenze esistenti, “la rete del Sapere
e della conoscenza” può diventare il motore essenziale di
una Campania che scommette sulle giovani generazioni.
La giunta Regionale, potenziando quanto già fatto, intende dare ampio spazio all’innovazione e alla creatività, medianti forti sinergie con la ricerca scientifica e tecnologica
e in stretta interazione con il mondo delle imprese, per
migliorare la competitività del sistema produttivo.
- Legalità e inclusione sociale: presupposto alla base dello
sviluppo economico e sociale complessivo della regione.
Sicurezza urbana come “bene pubblico”, fortemente collegato alla vivibilità e al decoro delle città, riqualificazione
e recupero delle aree o dei siti più degradati; eliminazione
dei fattori di marginalità e di esclusione sociale; prevenzione della criminalità; promozione del rispetto della legalità,
contrasto di tutte le forme di violenza ed in particolare a
quella di genere. Le azioni per la sicurezza urbana, continueranno a essere complementari al più vasto programma
di contrasto alla camorra, sia attraverso il piano regionale
per i beni confiscati - che sarà ulteriormente rafforzato, anche in sinergia con il governo e l’agenzia nazionale dei beni
confiscati, per migliorare e semplificare gli affidamenti e
interventi sui grandi beni.
M. L. E. e R. S.
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Garanzia Giovani, 249mila adesioni in sei anni
Così la Campania dà futuro alle nuove generazioni
di Giorgia Marinuzzi e Walter Tortorella*
Il Piano di attuazione italiano della “Youth
Guarantee” recepisce la Raccomandazione
del Consiglio dell’Unione europea del 22
aprile 2013 che istituisce una “Garanzia per
i giovani” (GG), alla quale l’Italia ha aderito con il Programma Operativo Nazionale
“Iniziativa Occupazione Giovani” (PON
IOG). Nell’ambito della propria funzione di
Organismo Intermedio, la Regione Campania, con la Delibera di Giunta Regionale n.
117 del 24 aprile 2014, ha approvato il proprio Piano Attuativo della Garanzia Giovani
(PAR IOG), con una dotazione finanziaria di
oltre 191 milioni di euro.
Il PAR IOG prevede l’offerta a tutti i giovani
di servizi individualizzati, accessibili tramite
i sistemi informativi disponibili a livello regionale. La strategia perseguita a livello regionale prevede in particolare una programmazione unitaria ed integrata che supera la
logica del singolo dispositivo offrendo un
insieme di misure e di servizi di istruzione,
formazione e lavoro rispondenti alle diverse
esigenze del mercato del lavoro, dei singoli
soggetti che vi partecipano e degli obiettivi
prioritari di politica regionale; una maggiore
efficienza della spesa, attraverso l’adozione di
misure amministrative semplificate, basate
su costi standardizzati dei servizi e delle misure di aiuto e di incentivazione, attraverso
l’adozione di parametri e premialità legati al
conseguimento dei risultati occupazionali.
Dal momento della sua attivazione nel 2014,
fino al secondo semestre 2020, il Programma
Garanzia Giovani in Campania ha registrato
oltre 249mila adesioni, concentrate prevalentemente nel primo triennio (il 63% del totale). Le differenze di genere sono minime,
dal momento che negli anni il numero di
adesioni maschili supera quello delle adesioni
femminili in media di 7 punti percentuali.
Dal punto di vista della distribuzione territoriale delle adesioni è la Città metropolitana
di Napoli che fa registrare valori ben al di
sopra di quelli delle altre province: 137.240
adesioni, ossia il 55% di quelle totali a livello regionale dall’avvio del Programma fino a
giugno 2020. Seguono le Province di Caserta
e Salerno, con valori attorno alle 40.000 adesioni, la Provincia di Avellino (18.000) e di
Benevento (11.000).
In base ai dati forniti dalla Regione Campania è possibile effettuare una profilazione dei
giovani che hanno avuto accesso al Programma. Sul fronte anagrafico si riscontra che le
adesioni da parte di minorenni sono meno di
2.400 in tutto il periodo che va dal 2014 al
primo semestre 2020 (ovvero l’1% delle adesioni totali). I giovani di età compresa tra i 18
e i 20 anni sono circa 49.000 (il 19,5% del
totale), mentre le classi triennali successive
superano le 60.000 adesioni ciascuna, registrando il valore assoluto più alto per la classe di età compresa tra i 24 e i 26 anni (oltre
69mila adesioni). Infine, i trentenni, ossia gli
ultimi per età ad avere diritto al sostegno previsto dal Programma, sono appena lo 0,2%
del totale.
Considerando invece il titolo di studio di
chi aderisce a Garanzia Giovani in Campania (Tabella 1) emerge come i principali
beneficiari del Programma siano i ragazzi
che hanno conseguito un titolo di istruzione
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Tab. 1: Adesione a Garanzia Giovani in Campania, per titolo di studio, dal 2014 al I semestre 2020
TITOLO DI STUDIO

FEMMINE

MASCHI

TOTALE
V.A

Nessun titolo di studio

97

1.112

1.409

0,6%

601

1.620

2.221

0,9%

17.915

32.395

50.310

20,2%

Licenza elementare
Licenza media
Diploma di istruzione secondaria superiore che dà accesso all’Università

%

5.824

6.870

12.694

5,1%

Titolo di istruzione secondaria superiore che non dà accesso all’Università

52.688

70.274

122.962

49,3%

Laurea o diploma universitario

27.696

13.590

41.286

16,6%

1.862

835

2.697

1,1%

9

1

10

0,004%

7.592

8.206

15.798

6,3%

Master universitario di I livello
Titolo di studio post-laurea (compreso dottorato)
N.d.*

*Sono coloro che non hanno completato l’adesione e sono i cosiddetti dormienti, coloro che hanno effettuato l’adesione ma non completato il percorso, potrebbero
essere gli scoraggiati, oppure impegnati in percorsi di istruzione.
Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Regione Campania, anni vari

Fig. 1 - Tasso di disoccupazione giovanile in Campania, confronto con Mezzogiorno e Italia, 2004-2019

Fonte: elaborazione IFEL-Dipartimento Studi Economia Territoriale su dati Regione Campania, anni vari

secondaria superiore che non permette l’accesso all’Università: si tratta infatti di circa
123.000 adesioni, ovvero il 49,3% del totale. Tale categoria è infatti il target di riferimento di molte delle misure previste, tra cui
ad esempio i tirocini, la formazione mirata
all’inserimento lavorativo e l’accompagnamento al lavoro. Il secondo titolo di studio
più diffuso tra i beneficiari è la licenza media
(oltre 50.000 adesioni, un quinto del totale),
seguito dalla laurea (41mila adesioni in tutto,
circa il 17% del totale).
Del tutto marginali appaiono le adesioni delle due categorie estreme per livello di istruzione: i beneficiari senza titolo di studio o
al massimo con la licenza elementare sono
l’1,5% del totale, così come i giovani con una
specializzazione post-laurea sono appena lo
0,004% (10 persone in tutto). Nel primo caso
le motivazioni che possono spiegare un’assenza di tale categoria sono molteplici, tra queste
le più convincenti potrebbero riguardare il
fatto che si tratti di persone in una condizione così strutturale e storicizzata che hanno trovato una loro posizione lavorativa nel
tempo, oppure che non abbiano i mezzi eco-

nomici e culturali per partecipare ai bandi.
Oltretutto, si tratterebbe di una quota molto
bassa della platea dei potenziali partecipanti. Nel secondo caso, invece, trattandosi di
una categoria già altamente specializzata, la
necessità di misure di inserimento nel mercato del lavoro si abbatte drasticamente dal
momento che i giovani in possesso di un titolo post-laurea hanno maggiore velocità ed
autonomia nel trovare un impiego.
Dal verbale del recente Comitato di Sorveglianza 2019 del POR Campania FSE 20142020 rispetto all’attuazione dell’Iniziativa
Occupazione Giovani si legge molta soddisfazione rispetto al raggiungimento di risultati positivi attraverso il PAR GG in termini
di adesioni e di giovani raggiunti dalle politiche attive e dalle opportunità di inserimento
lavorativo.
Tale evidenza trova riscontro anche in una
significativa riduzione della disoccupazione
giovanile in Campania proprio a partire dal
2014, anno di avvio del Programma Garanzia Giovani (Figura 1). Il triennio 2014-2016,
come prima detto, è stato infatti quello di
maggior adesione al Programma, a cui sem-

bra poter essere almeno parzialmente ricondotta la diminuzione nel tasso di disoccupazione giovanile. Tasso che, peraltro, torna ad
aumentare nel biennio successivo, nel quale
le adesioni al Programma diminuiscono.
La massiccia adesione al Programma ed il
raggiungimento dei risultati attesi da parte dell’Autorità di Gestione, ha fatto sì che
per assicurare la prosecuzione dell’attuazione delle Misure del PAR GG Campania nel
periodo di emergenza sanitaria determinata
dal Covid-19, siano state disposte dalla Regione, il 24 aprile 2020, “Indicazioni operative” rivolte ai soggetti beneficiari e attuatori
dei progetti finanziati a valere sul PAR per
l’attuazione di interventi in modalità “a distanza”.
Tale azione ha evidenziato la volontà di dare
continuità al Programma, preservando i percorsi di politica attiva già intrapresi e quelli
da intraprendere in concomitanza con le misure restrittive assunte dal Governo nazionale e regionale per contenere la diffusione del
virus.
*Dipartimento Studi Economia Territoriale
Fondazione IFEL ANCI

Stay-cation tra turismo 4.0 e nuovi stili di lavoro
Nascono nuove tendenze legate anche ai cambiamenti imposti dall’emergenza. Calano le ore in lavoro d’ufficio, lo smartworking si
può fare anche in località lontane da casa (regole anti-Covid permettendo). Un’opportunità in più per le aree interne della Regione
di Francesco Miggiani
L’emergenza COVID-19 ha avuto un impatto particolarmente significativo sul sistema turistico italiano, che ha registrato
forte contrazione delle presenze sia durante il lockdown sia
nei mesi successivi, fortissima riduzione del turismo d’affari e
incremento dei costi di gestione dovuti alle procedure di sanificazioni previste dai protocolli. Questa situazione di difficoltà ha avuto ripercussioni anche nel comparto dei trasporti
(aerei e ferroviari), della ristorazione, delle attività congressuali, dei musei, creando un circolo vizioso che sta mettendo
a rischio l’intero settore. Alcuni segmenti significativi del circuito turistico (la croceristica, le città d’arte), versano in una
situazione di ancor più grave difficoltà.
È opinione tra gli specialisti del settore che al protrarsi delle
limitazioni dovute alla pandemia il settore turistico rischi un
declino irreversibile, a meno che non vengano messe in atto
misure finalizzate a modificarne profondamente i modelli di
business e conseguentemente le catene del valore delle diverse
attività.
A proposito di innovazione del turismo, l’analisi di alcune
realtà territoriali ha evidenziato che inizia a diffondersi un
nuovo interessante paradigma che si aggancia direttamente
alle esperienze che parecchie persone hanno avuto nel corso
del lockdown: questo periodo infatti ci ha messi davanti alla
possibilità di praticare una diversa organizzazione del nostro
tempo lavorativo, ha dimostrato che è possibile (e non solo
possibile, ma anche socialmente accettabile) lavorare in posti
diversi e talvolta remoti, ha fatto vedere che le riunioni virtuali (che si potevano fare anche prima, ma che erano relativamente poco praticate) non sono più un tabù; parecchi di
noi, volontariamente o obtorto collo, si sono quindi trasformati in lavoratori da remoto, laddove “remoto” non significa
necessariamente la propria abitazione in città, ma anche altre
località.
Il nuovo paradigma di fruizione dei servizi turistici emergente è riassumibile nella formula “dalla vacanza alla presenza”,
oppure (in inglese) nel neologismo “stay-cation” e si distingue
per un mix di caratteristiche, variabili in funzione dei contesti, che possiamo sintetizzare in questo modo:
• la proposta turistica mette al centro “l’esperienza” dei
visitatori, i quali quindi assumono un ruolo “attivo” nel
contesto in cui sono inseriti;
• la presenza fisica presso una destinazione turistica tende
ad avere una maggiore durata temporale, in quanto i visitatori possono presceglierla come sede lavorativa stabile
in cui svolgere un’attività da remoto;
• il fruitore dei servizi turistici tende a diventare un componente della comunità in cui ha deciso di trascorrere il
proprio tempo di vacanza/lavoro e di conseguenza partecipa a momenti topici della vita della comunità stessa.
È evidente che le realtà territoriali interessate a cogliere queste
opportunità devono assumere una posizione proattiva, facilitando l’evoluzione dell’offerta di servizi, ad esempio di connettività, che vada nella direzione indicata: si tratterà quindi
di avviare progetti di riconfigurazione dei centri storici, ma
anche di investimento nelle strutture ricettive, nella formazione del personale, sulla cultura dei residenti nei territori,
negli strumenti di comunicazione, nei rapporti con i tour
operator etc., che portino progressivamente alla costruzione di “ambiente” complessivo favorevole alle nuove forme
di fruizione turistica. Cogliere questa opportunità significa
riprogettare il sistema di offerta avendo cura di tutte le interconnessioni sistemiche esistenti tra le componenti materiali
e quelle “soft”, attraverso una serie di azioni che devono necessariamente vedere una stretta collaborazione tra la parte
pubblica e gli operatori privati.
Alcune esperienze concrete, che in qualche modo hanno precorso questa nuova tendenza, danno testimonianza del fatto
che questo approccio può effettivamente funzionare e produrre risultati utili. Un caso interessante è quello della città
di Matera, che aveva già costruito, in occasione dell’anno di
nomina a capitale europea della cultura (2019), una lungimirante strategia e una proposta turistica centrata sulla valorizzazione del patrimonio storico e identitario del luogo, e
a valori quali l’autenticità, la storia e le risorse ambientali. È

Smartworking e pubblica amministrazione:
nei Ministeri risparmiati ben 50 milioni
Lo smartworking è diventato ormai
parte integrante della vita di gran
parte dei lavoratori. Basti pensare
che, secondo una recente ricerca
dell’Osservatorio Smart Working
della School of Management del
Politecnico di Milano, nella fase più
acuta dell’emergenza sanitaria, oltre
6 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti italiani, circa un terzo del
totale e dieci volte di più rispetto ai

570mila del 2019, hanno sperimentato questa modalità. Il tutto non
senza vantaggi a volte inaspettati.
È il caso per esempio del settore
pubblico dove il lavoro agile d’emergenza durante i mesi della pandemia ha generato un risparmio
considerevole per le pubbliche amministrazioni. Solo per i ministeri,
secondo le prime stime, si tratta di
oltre 50 milioni di euro: 18 milioni

noto che questa strategia ha prodotto risultati molto positivi in termini quantitativi (numero di presenze) ma anche di
“qualità” dei visitatori, con tutte le positive ricadute economiche conseguenti. Il coinvolgimento nell’offerta turistica del
territorio in senso ampio si è rivelata un ulteriore fattore di
attrattività e ha avuto un effetto positivo sulla soddisfazione
dei visitatori. La visibilità e la positiva reputazione acquisita
nell’anno di Capitale Europea della Cultura hanno fatto sì
che Matera e il suo territorio siano state tra le poche destinazioni italiane in cui si è verificato un incremento di visitatori
nel periodo successivo alla riapertura post-pandemia.
Un secondo caso è quello del Fun Cultural Park di Favara
(Agrigento); questa iniziativa, attiva ormai da diversi anni,
consiste in uno spazio culturale di nuova generazione localizzato nel Borgo Vecchio di Favara, in cui sono state realizzate
residenze per artisti e aree espositive per eventi di elevata qualità e di respiro sovente internazionale; l’offerta “core” viene
periodicamente arricchita con proposte dirette a segmenti
specifici di visitatori (ad esempio, corsi di architettura per
giovani, esperienze gastronomiche particolari etc.).
Anche nella Campania, nell’ambito delle progettualità della
Strategia regionale per le Aree Interne, si possono annoverare
interessanti realizzazioni che vanno nella direzione indicata e
per le quali è ipotizzabile, nel contesto post-pandemia, un salto di qualità e di scala dimensionale: la creazione di alberghi
diffusi nei Comuni di Bisaccia, Calabritto, Taurasi, Calitri,
per ricordarne alcune, realtà in cui, oltre ad agire sull’offerta
ricettiva, si è lavorato per integrare e ampliare il sistema della
ristorazione, la produzione vitivinicola, l’artigianato locale.
Per cogliere pienamente queste opportunità è necessaria una
strategia di ampio respiro, che superi l’attuale situazione di
esperienze “puntiformi” e si collochi in una prospettiva nazionale.
Il primo livello di intervento è quello relativo all’attivazione
dei nuovi strumenti messi in campo dall’Unione Europea a
seguito della pandemia (Next Generation EU). Gli obiettivi da perseguire riguardano l’accessibilità digitale nei centri

derivanti dallo straordinario non
svolto e 35 milioni dai buoni pasto
non goduti.
Lo smartworking insomma è entrato nella quotidianità dei lavoratori
italiani ed è destinato a rimanerci.
Le stime dicono che anche al termine dell’emergenza i lavoratori agili
che lavoreranno in parte da remoto
saranno complessivamente oltre 5,3
milioni.

storici e nelle aree interne del Paese, in particolare nel Mezzogiorno, e il miglioramento delle infrastrutture di trasporto.
Questi interventi possono essere accompagnati da tutte quelle
azioni di recupero del paesaggio, di risanamento ambientale e
riqualificazione energetica che vanno sotto la denominazione
di “Green New Deal”. La finalità generale da perseguire è
quella del miglioramento della qualità urbana e ambientale di
alcune parti del territorio nazionale (e questo andrebbe sicuramente a vantaggio di coloro che ivi risiedono), creando nel
contempo un ambiente favorevole al nuovo tipo di turismo
e ai “lavoratori da remoto” che sicuramente cresceranno di
numero nel tempo.
Alle Regioni e Comuni compete la responsabilità di sviluppare politiche di ospitalità su base locale e comunicarle con efficacia, mettendo in atto gli strumenti di partnership pubblica/
privata che le normative attuali consentono (ad es., le Organizzazioni per la Gestione delle Destinazioni, i Distretti del
Commercio). È interessante ricordare anche un dato emerso
in una recente ricerca di IFEL e FORMEZ PA (L’Associazionismo Intercomunale nelle Aree Interne): l’analisi, centrata
su territori e comuni appartenenti alle aree interne in tutta
Italia, ha evidenziato come la gestione associata dei servizi
ICT possa essere la chiave di volta per invertire le tendenze
negative attualmente in atto in questi ambiti territoriali e per
potenziarne l’attrattività anche in campo turistico, tramite
il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai residenti
stabili e temporanei in campo sanitario, nei servizi sociali, nei
trasporti, nell’istruzione ma anche nel marketing territoriale.
Compete infine alle aziende l’attuazione dei processi economici conseguenti, nel rispetto delle regole del mercato, nel
rispetto delle normative e dei valori etici. Fondamentale diventa la loro capacità di interpretare a tutto tondo la filiera
turistica, di attivare comportamenti cooperativi; creatività,
coraggio, capacità di gestire i rapporti complessi sul territorio,
visione sistemica, sperimentazione, sono alcune delle competenze evidentemente necessarie nel nuovo contesto.
*Resp. RIAP IFEL Campania
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Musei, porte chiuse causa Covid Polyhorama
ma la cultura non si ferma

Il presepe napoletano: curiosità
e significati tra il profano e il cristiano

di Eliana De Leo
Chiuso fino al 15 gennaio 2021 in ottemperanza ai provvedimenti adottati dal Governo italiano per contrastare l’emergenza Covid-19 aggiornati dal DPCM del 3 dicembre 2020
Sul portale ufficiale di ogni museo d’Italia si legge pressappoco così. Ogni museo della nostra nazione è chiuso dal 5
novembre e lo sarà almeno fino al 15 gennaio.
In tempi di proteste e rimostranze di ogni genere di categoria
afflitta dai problemi che comporta la chiusura prolungata
dovuta alla pandemia, ad un occhio poco attento può sembrare
che loro: i musei, austeri, forse
distanti, mastodontici e meravigliosi restino lì, immobili, chiusi, esclusivi custodi dell’arte, almeno fino a prova contraria.
Invece, in un momento sì particolarmente complicato, i musei sono riusciti a re-inventarsi,
a sfruttare un tanto sciagurato
periodo in modo positivo. In
Campania, ad esempio, la cultura ha trovato il modo di non
fermarsi mai, di restare fruibile e di cambiare prospettiva.
Nei giorni scorsi è stato sotto i riflettori nazionali e mondiali
il grande successo della prima inaugurazione in streaming del
Teatro San Carlo di Napoli, con la Cavalleria Rusticana di
Pietro Mascagni in forma di concerto. “Un successo enorme
con decine di migliaia di persone collegate in tutto il mondo
che ci spinge ad andare avanti sul progetto della piattaforma
digitale della cultura” ha affermato il Ministro per i beni e le
attività culturali e per il turismo Dario Franceschini commentando gli oltre 40mila biglietti digitali venduti per lo
spettacolo in streaming del 4 dicembre al costo di 1.09 euro
e attualmente disponibile on-demand, insieme allo spettacolo proposto successivamente Gala Mozart e Belcanto ed
a moltissimi contenuti speciali che in questi giorni stanno
girando sui canali ufficiali social del più antico teatro d’opera.
Tornando ai musei, un esempio innovativo, interattivo e
dinamico di fruizione museale, di vicinanza al pubblico nel
periodo di chiusura dovuto alla pandemia è senza dubbio il
Museo Archeologico Nazionale di Napoli – MANN.

“Dietro il portone chiuso del Mann la nostra comunità è a
lavoro per quegli obiettivi annunciati nel Piano strategico
2020-2023 – ha dichiarato il direttore del museo Paolo Giulierini a il Mattino - Proseguono importanti attività di restauro, i cantieri, l’allestimento di due mostre, la progettazione.
Con nuovi prodotti digitali manterremo vivo il dialogo con
il pubblico, le scuole, le istituzioni di tutto il mondo per promuovere il nostro patrimonio”. Promessa mantenuta, in effetti, durante la chiusura, su Facebook e YouTube sono stati
proposti gli «Incontri di Archeologia», già inseriti nell’annuncio programmazione 2020. Su
tutti i canali social del MANN
si trovano ogni giorno contenuti
scientifici e divulgativi dedicati
alle collezioni permanenti, alla
mostra sugli Etruschi e ai nuovi allestimenti, anticipando la
«visione digitale» di alcuni reperti che saranno inseriti nella
Sezione Campania Romana,
nella Sezione Tecnologica e nelle
nuove Collezioni Pompeiane del
Museo. Appassionanti itinerari d’autore, alla scoperta delle
collezioni del MANN, sono stati costruiti e proposti online
con le fotografie di Luigi Spina, che ha dedicato un lungo
lavoro di studio e ricerca agli allestimenti permanenti del
Museo e poi si è spinto oltre, addentrandosi nei ricchissimi
depositi dell’Archeologico, lavoro che confluirà nella mostra
“Sing Sing. Il corpo di Pompei”.
Non solo, per mantenere sempre vivo il rapporto con i propri
utenti on-line e non, il Museo Archeologico ogni martedì
di dicembre, fino al 29, propone un quiz di natale: MANN
in quiz Christmas, per ciascun appuntamento, in palio un
abbonamento OpenMANN annuale in versione family, da
destinare a chi risponderà, in modo corretto e veloce, alle domande postate su Facebook. Un modo divertente e istruttivo
per conservare il legame con il proprio pubblico aspettando il
giorno in cui le porte del MANN potranno riaprirsi.
Strategia diversa quella del Museo e Real Bosco di Capodimonte, il mastodontico palazzo ed il polmone verde della città vivono due vite differenti in questa fase di chiusura.

Valeria Mucerino - Leggi sul sito www.poliorama.it

Teatro Romano di Benevento,
dove si fondono passato e presente

Va. Mu. - Leggi sul sito www.poliorama.it

Continua sul sito www.poliorama.it

Che cosa resterà di questo 2020
segue dalla prima
Non è stato facile ma l’esserci riusciti
segna un passo in avanti nel percorso di crescita per la nostra struttura
che si è confermata solida e affidabile.
In questo anno - e qua vengo alle cose
più propriamente nostre - la Fondazione IFEL Campania ha registrato un
notevole incremento di attività e un
sempre più elevato impegno in termini di competenze e di organizzazione.
Ha potuto così consolidare il suo ruolo
di ente in house della Regione Campania su tematiche di grande importanza
quali le politiche di coesione, l’innalzamento delle capacità istituzionali
della pubblica amministrazione locale,
lo sviluppo territoriale, l’innovazione
e la semplificazione amministrativa.
Lo certificano i dati dell’ultimo bilancio: lo stato patrimoniale della
Fondazione ha visto un incremento del 49,9%, con un aumento del
13,9% delle disponibilità liquide e del
24,4% del Fondi per rischi e oneri.
Risultati straordinari - non solo in
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termini economici - che hanno posto l’esperienza realizzata in Regione
Campania come una delle best practice a livello nazionale, vero e proprio
modello nell’ambito della collaborazione tra i livelli di governo territoriale.
Continueremo su questa strada anche nell’anno che si sta per aprire,
puntando allo sviluppo di interventi su aree caratterizzate da elementi
di grande innovatività ed esigenze
di coordinamento, sia sul piano della necessaria integrazione del commitment che su quello della gestione
dei servizi che IFEL Campania offre.
L’obiettivo che ci siamo posti è quello
di assicurare il presidio delle funzioni
aziendali, nell’ottica di un’organizzazione flessibile, ma allo stesso tempo
qualificata, in grado di sostenere gli
obiettivi, nella prospettiva di medio
periodo, di accrescimento e di consolidamento del know how nelle molteplici aree d’interesse della Fondazione.
Sul finire, non posso tralasciare il ruolo
sempre più centrale di IFEL Campa-

nia nell’attività di analisi del contesto
socioeconomico e di elaborazione di
strategie di sviluppo. Ci hanno supportato, nel rafforzamento di questo profilo, i componenti del Comitato Tecnico
Scientifico della Fondazione nominati a
marzo scorso e individuati tra le migliori personalità di riconosciuta esperienza
del mondo accademico e scientifico.
Il 2021 sarà un anno molto importante
per il Mezzogiorno perché si deciderà
nei prossimi mesi la programmazione
delle risorse comunitarie, a cominciare
da quelle di Next Generation. La Regione è fortemente impegnata perché
la Campania abbia dall’Europa e dal
Governo la giusta attenzione. Il destino
di questo territorio dipenderà in modo
preponderante dalle scelte che si faranno e dalla capacità di chi ci governa
di saperle mettere a frutto. Noi, come
sempre, saremo pronti a supportare la
Regione con l’obiettivo comune di favorire la concretizzazione di questa importante opportunità di crescita.

* Direttore IFEL Campania
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